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L'ORIGINE
DELL'ANTICHISSIMA, E NOBILISSIMA

FAMIGLIA MEDICEA,
Suo trafporto dalla Grecia

neir Italia,

Suoi getti, e ftema, che ha nodrito, & alzato

fin' oggi giorno,

O' S I I

LA MEDICEA
Specchio de portentofi gefti

MEDICEI
Scatenati alli oblij per imortalarli aireternicà,

Canata da antiche^ e moderne Croniche^

(y Hìjìoriey

Ritoccate da diplomi Pontifici), Ccfareì, e Ducali,

Manipolata da Scipione Pompeiano.

IN MILANO, nella Stampa di Gio: Beltrarnmo.

Con lìQenw ^^'"Supmoì^i.
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LA MEDICEA
O S I J

- LI PORTENTOSI GESTI

MEDICEI
Scatenati dall' oblijj per imortalarli

air eternità.

ECchegia le portentofe glorie delia Nobili^
fima Famiglia Medicea, che per il corfo
d'infi.viti Secoli per non interrotta ferie
ha ineflato all'eternità le Corone, inuifce-
raio all'miortalità li Scetri, & tefliito nella

..
più fina grana del metito li Pontifici), &

Regij Manti, come atierta il Collegio di mille Hulorici.
Rilucglia la faa gloria la fama Icatcnata dalli obli) le
Tue ritnarcabil! prodezze , li iuperbi Simulacri Bronzali,
& Alabaanni lo nDanifc(iati.o,c li Maulolci l'indicano, li

dogi), & le infccizoni Gnt5che,e moderne l'approuano»
e li Medicei globi inalzai fopra Sacri Tempi), Archi,
Palaggt, Seminarij, & Collegi] lodimoftrano; & la p=u
fiorita Nobiltà Milancfe voìa ad ìngioielsrfi li di loro
feencrofi petti con li fpLodori delle Medicee sfe»c in-
fcrte nella Caualcrefca Croce, che portano »^a gotica Cronica d'Adauto dice : Eujìorgius Medi.

A & tut



QUsdeCcerditòPnmìpìhmCrreds, ^ "S^

- Il Filelfo riferendo ia compstenza, ch'ebbe ManaHe

Scifeatico, Cugino di Lothario Rè dMtaiia con Vaìper-

to Medici Arciuefcouo,& Prencipe dì Milano nferifce:

Medici derìuatijunt à Primipìbus GrediS, à qutbus^er-

uemt Tbeodorui Medkus Antiftes Meàiolani . - ,-

Diamante Marinoni Dottore Collegiato, & Prefidcn-

te del Senato di Milano nel fuo tpanufcritto pofto nella

Biblioteca Arcbrogiana de ong.Vrbìs Mediolani.é' etus

famil. al foU 1 3 9- feriHe : Medicea gentes origtnemforfè

(mtient à Mcdo fi/io j^gei Regis Athenarum , cut m.

tnen Medici dedit ad eius impcnutn.&famtham. Catto

PieTro Paolo Bulgaro nota vetupfs. Medìcea famìlìa

à Grecis Primipìbth prouemt, vi ex opujcu/o meo
, &

CroHiciiqtie clarìffìnìdi patet

.

v^ .^ '

Gio: Andrea Coameno fat eft vetufli{Jmafamtha ex
,

mnnullorum [criptis compendiofa extratico

.

\

Franccfco Sanfouino Cronologia del Mondo lib.i. & ;

1 & nella Nobiltà delle Famiglie d'italia Icnfle cffere
;

?;nuta QueflaFanìiglia dalia Grecia il che v.enc affirnia.
^

to da Scipione AtDÌraio, da Pietro Paolo Ormameo, da

Corado Eresbadio, da Gio: BattiJa Strozz., da GioiCo-

tunio Csuagliere Greco publ.co Lettore m Paaoua
,
d^

Paolo Miccio nella Nobihà d. Firenza , da Franccfco.

Medici nel fuo Lenicipio,d'Aleffandro Lombardo nell

orazione funebre fatta al Pontefice P'o quarto, da Doti;

Cipriano BoflUli Monaco Olmetano hiftono d. S. M.C.

al lib. a. , da Gio: Cliuio, e G.o: Ljtta Dot t Co le| ato

di Milano nelli Panegirici 5tti à 5^'^°'^^ ^^'^'f
°-

tno Conforti Medici Prendendo detto Co lego, da ti-

Uppo Rainoldi ncU'Oraiione funebre fatta al Cefa^co,

UìUC



& C,„o„.o Capirne ,ener„e di Gìo: Giacca,/dc
Medici Marchete dì Mekgnano. -, ^

R^fFatle Fagnario Dottore del detto Collegio- nel

iDanufcritto pollo neìt-Archiuio del medetro Collegio

al fol. 189. icriue : MediceamfamìHam in multìs Ita/ia'

Vrbibus vetufli(Jtr/ìa ^ (^ nobilìfjima ambigenduw non

efi . Quatuor Pontijìcesfci/icet Clem. 7*, Leo X., Pius 4.
'

(^ Leo i !• ^:v hacfamilìa prodeffe notum eft. In Etruria \

fioret^ S^ itàpetentem ejjè^ vt Regum potiùs
^
quam Du*

cem nomen mereatur^ vidimus (^^ etiam Medio/ani fio*

ruiffe eh^ eaque SanUìffimos Viros procreatos iegimus^

vbì vicumcjue in P. Ticìnenfe vocatur de Medicis.

Francefco Zazcra famil. illuflre d'Italia dice eflerc

qucfta Famiglia riobiliffima per molte Città dUtalia

fol. 201.

Henrico Putheani nella Gallia Cifalpina de bello Muf.
fiano al fol. 5. fcrìue: Gentemìgjtur Mediceamhabuit^
antiqua orìgine IUufìrem^Sceptris^(^ Imperio diuinitus^

deftinatar/ìque^ qu^ difufìs oHm per Ita/iam^ adeòq;Gre^

ciam radicibus Fiorenti^ aternitatemfundauit^ ^ Me*
dio/ani cum laude floruit. Etenìm interfaderis Legatcs

ad Federicum Imperatore^fuere alter anno n<^()..alter^,

mox 1 184. Vìcm quoque^^ Palatium hodie Mediceum^

(^fìfìc dici defiere : Poftqua vetus illafamilia dignitàs

imìnuta. Nàm ille àMoronis hodie appellami Palatium

nifiVetera tn/ìgniagenusfuperiori limini injcripta gere^-

ret pene nefciretur.

Da Giufeppc Ripamonti Canonico,& Iftorico fanìofò

Patricio nota: Io\ lacobus Mediceus^ ex qua nijìinopem

nobilitatem
, ^ magna Jìirpis inane nomen baberet De*

€adi.lib.^.fol.^éf.(^.

Di quefta Illuflre Famiglia fi conta nel 132. S. Gio-
uanino



S p "/* ^r^'"" ^^^^*=° "«» pauentò di fparger per la

ha^fl i^^"^^ o ''"J
.""^" s'adorano nella Catacom-ba d. S. Affra di Brefca, fecondo detto Ormanico, &

.nnll ^'T'"" Jll'.9»^^ogo de Santi Martiri, che ficonlerua in detta Chiefa.

^i.?!^i''^^*-^)'*'°-^'"'',^"^ Imperatore per quanto ficaua d yna infcnzione dVna lapide fcoperta nelli fon-

fehi'li ip' P^'t^'v"" " Ponte di Monforte di Milano,H^m dajll'antichità mutilata

.

; Ùmper, CafM.DU. . . lu/i. . . Medi. . .

fi/. . . y^/», . . Dfdt; Iu/0 Auguff,
Ma//. , . S. ent. Qpt. . . . Com.

n- &
Utd. c/ar. . fi/. . . opt. Ted. . .

Nel 493. S. Teodoro Arciuefcouo di Mi'ano creato
da Gelaiio Pontefice diuife le Hore Canoniche, difcfe la
«-tìiela, chiamato dal volgo Santo per le fiie rari qualità,
morfe li 29. Marzo 505. fepolto nella Chiefa di s! Ippo-
lito di Milano preflb quella di S. EufFeroia, e per la iua
caduta fu trafportato le fue offa à quella di S. Lorenzo
*' '9- Luglio, nel cui giorno fi celebra la fua Feda . Gio:
«attuta Carilio Diario Sacro, quale portaua per fqq ftc-

Tf j"^- **Ì'^ d'oro in Campo fanguigno^come hanno li
Medici ofleruato fin al 1554. Vghelli Italia Sacra, Mo-
p'&ri^ n'r

^'
?^Ìl'".° '''P 5- •'l>- 4. ,

Card. Sirletq,

tÌ^
^allehno, & Galuano l-b.ia. cap.687.

^
Nel 604. S. Bonifacio ercaio dal Pontefice S. Grego-

rio Cardinale.
Nel 1472. S. Benigno Abbate del Monafiero di Val

on3ì)rofà figlio di Nicolino motfc li u Febraro,fepolto

ndla



nella Chlcfa Parochialc del luogo di Mctiaflfro nella
ValiolliRa Diocetì di Como, Romeno, & Abondiodc
Pome, e I.azaro C arafino Vefcouo di Como. *' >"^

Nel 1386. S.Rolando Eremita Nob. JMilanefe, ledi
CUI offa fi adorano nella Chiefa di S. Trinità della Città
di Bufletto, folenrizandofi la Tua Fefla li 15. Settembre
fecondo detto Carifio, & Gauitelli Annali di Cremona.

Nel i393.ColumbelloconalfriNobilicomputoioriO
11 Statuto di Pauia, come dal fuo Proemio

.

Il citato Fagnano nel fodctto Libro fcriffe di querta
Famiglia effcre flati

Nel 1250. Spinellutn Duce magn^ afiimattoms rei mi-
fttans perttum in auxilium Midiolamn. egregios for-
ttutn Virorum cobertes adàuxif/e.quo vi/o inimicospatim
fé recepiffe,é' retro (tbijfje Papitfffes.Laude/ihs.é' Cre-
monenìes . Fims Am/ium lib. i.

Nel 1258. Pietro Bono tfllflette al Congreffo della
Pace celebrata tra li Capitani Valuaflbri con quelli della
Motta capi della Plebe di Milano.
Nel 13 li. Galuaneo , & Donato Preuofto amidfl'tBi

di Caffone Tornano Prcncipe, & Arciuefcouo di Mila-
no, quali furono fcacciati da Milano,

.
Nel 1403. Nicolò fomentò la Pace tra Guelfi , & Gi-

bellini
, quale con li Colleghi tenendo amplifl^ma po-

teflà, obhgo li fodetti à ratificar la Pace,& come Fauto-
re de]la Guelfa fazionc,cooperò l'Imperio della Patria,
cadefle in Bartolomeo, & Paolo fratelli Bcnzoni, alii
quali giurorno fedeltà

.

Nel 1341. Filippo Decurione della Republica di Mi-

•?*Ì*^i^l^*J?''Ì?*'?°'"° ^^ Giudici Come, & CauagUc-
,tc del Nob. Collegio di Milano

.

Nel



s
Ne! 1588. Manfredo, Ambrogio, SGugHelaiodelH

cento Nobili eletti à conofcere le frodi fopra PAnona,
& li primi duo! della Parochia di S. Pietro in Camina-
della di Milano del Configlio generale per P.Ticinefe

.

Nel 1387. Gio:, Agoftino, & Francefco detto il Mac-»
fìro, il primo della Parochia di S. Sifto , il fecondo di S,
Maria al Cerchio di P.Ticinefe , & Pvltimo di S- Marti-
no Nofiggia di P. Noua di Milano Decurioni.
Nel 1390. Ambrogio vnodellieletg per P. Romana

per corre^ere il Cenfo di Milano , e riformare PEftimo,
con PriaUegio, che durante taPOflicio, rimanefle fofpe-
ie rinftanze delle fue Caufe.

Nel detto anno Giacomo eletto per P. Noua à coff
regerc detto Cenfo, e nel 1408. fu vno delli 12. Nobili
per Porta, che conftituiuano il generale Configlioè ^

: 1

Nel 1395. Rodolfo per la fua dottrina detto il Mae»-
fìro.

Nel 1403- Giouanolo,& Antonio prefetti à ferrare, &
aprire le Porte di Milano per Priuilegio de 13. Marzo
deldettoanno. a.ti^rr

Nel detto anno Guidotto vno delli Sindicatóri dclP
Officio di Prouìfione di Milano

.

;

Benedetto vno delli Sindicatori li Offici) della Ga-
bella del Sale, & U di loro Teforieri , Capitani, e Ca-
flcllani per diploma de 2o, Luglio detto anno. ; ; 1 ^

Nel 1408. Francefco VBQ delli la. reffercndo il gene-
rale Configlio, e Pecrolo fuo ^glio.

Nel 1470. Guidotto, & Battiflaqu« Francefco di P,V.
Par. S. Maria Porta di Milano del generale Conlìglio
per Infliromento rogato da Francefco Bolla detto anno
per Decembre,
Detto anno Andrea qu. Francefco PrSrNabore, Ah-

ionio



9
tonio qu Donati, Gio:, & Bernardo qu. CrlftofForo del
Coniglio generale per Indromento rogalo da Giacobo
de Perego detto anno li 26* Decembre.
Nell'anno fodetto Pietro, nel 15 17. Gieronimo, Se

procedendo fin a'jo.per ordine del tempo Dottori CoU
legiati, Giudici, & Co: Palatini di MiUmo.
Nel iS53.Francefco ereflc vna Capeìlania nella Paro-

chiale d'Aibairate Piene di Magenta per Inftromento
rogato da Guidotolo Canoccia li 4, Marzo detto anno.
Nei 1598. Francefco Maria Dottore Collegiato di

Milano.
Nel i67i.Bianca Aurelia figlia di Geronimo Dottore

Collegiato di Milano, di cui il B* Federico Borromeo
Cardinale, & Arcìu^^fcouo di Milano nel fuo Libro ^^
amore

^ ^ virtute lib. 1. fol. 575. laudando li fuoi gc(li

notò : Bianca Maria Medicea fiiia Hieronymì jummjù
pietati5 virgo ^ cuius eximias euitare dotes^ multo facìliùs
admirandas Poflerì^ quodcjue venerabuntur^ vixit annos
36. defedi prìdie Calend. OBobris diSìi anni 1621 e fcpol-
ta in S. Marco di Milano per contro la CapelladìNo-
ftra Signora della Cintura.
Nel 1675. il Sacerdote Pietro Antonio fcrific per fua

herede la Chiefa di S.Gio;,& Carlo fuori di Pena Ver-
cellina di Milano, morto li 28. Marzo detto anno

.

Nel i4is.Francefco fu dallMroperatore Rokrco di-
chiarato per li fuoi egregi) feruizij cflo, & li fuoi figlij,&

defcendentì legitimi Co: dì Gauardo, con vna vafla giu-
rifdizione di molte Terrc,che s'eflende dal Lagodì Gar-
da fino à quello dlfeo nel Brelciano , come per Priuiie*

gio dato li 16. Giugno detto anno, dcue fi confcrua
quefta Famiglia.

Conftanzo di Tasfufio Domenicano del 1255, Vefco-
B uo



IO
uo d'Oruìeto , & Legato Apoflolìco nella Grecia Ci-

priano Manente

.

L'Anfiteatro Romano del Crefcenfi , Ifidoro Ilolanì,

Fanufto Campano , Paolo Moriggia , Gafparo Bugari,

Bernardino Corio, Trinano Calchi , Francefco Zazera,

& molti altri Autori annouerano la Famiglia de Medici

tra le prinìate di Lombardia

.

Nel 1299. Gio: Vefcouo di Chiufi detto Manente.

Nei 1 309. Giacomo Vefcouo d'Oruicto, doue quella

Famiglia li conferua à miiurade fuoi Poftcn detto Ma-
nenie.

11 r ^r
Dercendendo alla ipecihca.

T Eodoro fu Capitano di 150, Lanze del Rè Carlo

Magno di Francia , interuenne nelle ruote date à

Defiderio vltimo Rè de Longobardi, Borgognoni,

Frifoni, & Vifi2,otti , & nella prcfa di Marliglia, di

Leone , di Cfaiaromonte, d'Auignone, & d'altri luoghi,

ritornato à Milano d'mdi à poco, lafciò la vita, & per
e 1

*

Auerardo feruì al detto Rè Carlo Magno , e però fu

detto il Capitano Francefcc,dal quale nel 801. fu dichia-

rato Gouernatore di Firenza,& fua giurifdizione. CrOf

nologia Ecclelìaftica del Panuino adoptiua al I latina

•nella vita de Pontefici, lafciò
,

Fedele, pafla Oratore al Pontefice Gregorio 4., & all'

Imperatore Ludouico,da quali ne riportò auantaggiofi

progetti à fauore della Patria Padre di

Valperto, vno delli fei Capitani, che con aflToluto co-

mando di far Pace , e Guerra , cuftodiuano le lei princi-

pali Porte della Città di Milano, dalla quale cftirpò U
eraroigna, che cercaua d'inquietarla, dal quale
**

. Carlo
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Carlo roUecitò Tlmperator Loibaria à nome dellqi

Patria à liberar IMtalia da Saraceni, che generò

Auerardo eletto Colatteralc Patrizio Oratore à Lu-
douico Rè d'Italia, & al Pontefice Adriano per la Pa-

tria à rallegrarfi della fua elezione, lafciò per figlio Ber-

nardino, e

Valperio eletto per le fue rare qualità nel 955* per

Luglio Arciuefcouo, e Prencipe di Milano dal Clero, 8c

dal Popolo, confermato dal Pontefice Agabitoil. di-

chiarò nel primo Concilio Diocefano ScifmaticO Ma-
natfe per auerli oppolìo all'Arciuefcouo Alamanofuo
Anieceflbre, benché fofle figlio deirimp.Vgone» Solle-

citò rimperaiore Ottone à fcacciare Berengario Rè
dUtalia, come Tiranno della Cbiela, dal quale fi portò

Valperto per incalorir la facenda, promettendogli che

fcacciato Berengano,lohauerebbe incoronato Rè dlta-

lia; calato lUmperaiore, ruppe Alberto figlio di Beren-

gario, e liberò Abunda Vidua del detto Rè Lottario, U
quale fposò Ottone . Depofto Berengario incoronò Ot-
tone in Rè d'Italia nella Chiefa di S. Ambrogio, il quale

in luogo di tante Ibfìhic fpefe, e diflurbi, g'i con*

firmò il Dominio temporale, & lo dichiarò Duca di

Bulgaria y Marchefe della Martelana , Conte dei Se-

priò, & di Parabiago. Seruì il Celare à Roma, affifte

alla fua Incoronazione, doue affiftctte nelìi Concilia, che
lui fi fecero, arricchifle il Monaftero di S. Maurizio di

Milano, foccorre li Genouefi, fcacciando dalle loro Ri-

uiere li Mori conlaprefa di molti Legni, per le di cui

inftanzc gli dichiarò Cittadini Milanefi, & li concefle il

Stendardo della Croce roffa in Campo bianco gloriofa

infcgna di Milano,la quale alzorno per loro fcudo,come
©ggi giorno ofleruano; e con ièntimcnio del fuo Gregge

B 2. morfc



12

tnorfe nel 9^1. fepolto nella Metropolitana detta la

Chiefa hiemale. Croni. Borfana, Galiiagno Fiamma,:

Trift. Calchi, Bernardino Corio,& altri.

Bernardino dì Capitano di P. Noua di Milano aua-

loro le Imprefe del fratello Valperto, generò

Valpeno Capitano come il Padre di Porta Noua con

li altri Collega, congiurò contro di Bonato Scrofato

per haiu r con frode fatto fuccedere Arciuefcouo di Mi-

lano il figlio Landolfo, che per mantenerfi nel pofleflo,

dìuide il Patrimonio con li Fautori, quale fu ammazza-

lo dà vno de Mantegazzi,& in fuo luogo eletto Arnol-

fo, che cccompagnò à Conttantinopoli l'Imperatore^dal

quale ne ottenne tra li altri il Serpente di bronzo,che fé-

ce gettare, & alzare Mosè nel Deferto, che hora (i vede

alzato neiPfmperial Chiefa di S. Ambrogio di Milana

fopra vna CoIona di porfido, qual Valperto fu Padre di

Oldraio con molti altri Nobili elcffero per loro habi-

fazione la Motta Vifconte vno de primi Forti di quel

tempo, da doue vfciti con Eferciio contro Eriberto

d'Antiroiniano Arciuefcouo Patrizio,raflaltorno,e rup-

pero con morte del Vefccuo d' Alii , che generò Cerar.

Auemondo pafsò con chiaro carattere Militare con

Goffredo Buglione Signore della Loiaringia alPacqui-

flo di Gierufalemme, oue morfe.

Gerardo Confole Patrizio, che nelle fiere turbolenze

feppe far godere la tranquilità, che lafciò

Ambrogio parimente Confote, calmò ie procelle de

Seduttori, e le eforbitanti preteniioni dell'imperatore

EnricoQuarro contro dellaChiefa mediante rafiiftenza

della Contefla Matilde; alle preci ddl'Abbate S. Ber-

nardo foitofcrifie con altri Nobili l'immunità all'Abba-
zia



^3

zia di S. Giacomo di Pontida, che generò Gìo:, &
Fraflo chiaro Legifl[a,& Hi(lorico,che feppc acqui-

flarfi il nome gloriofo di Sapiente.

Gio: fomentò la guerra contro de Coroafchi, ripor-

tando non poca gloria nella defolazione dì Como, &
nelle ruote date aiPlaiperator Federico Primo, dal

quale ^'

Anfelmo Prefetto dell'Annona, dìhdlCapitanocJi

150. Lanze nelle guerre foflenuteicpmto de Nemici,

Ibccorre li Tortonefi cruciati dal detto Imperatore,

interuenne nella ruota data à Pauefi,& nel faccheggio di

Vigeuano, lafcia Lotiario, &
Guido paffa con publico applaufo al Confolato Pa-

trizio, approua li Capitoli di Pace con li Comafchi.
Coopera, e riftaura Crema ad onta de Cremonefi

.

Lottario legato al Pontefice,& al Cefare per la Patria,

dalli quali ne ottenne fauoreuoU fpcdizioni, che ge-

nerò
Anfelmo pacifica la Plebe nemica della Nobiltà, Pin-

duce à dcpor PArmi , & à cedere ad alcacie.pretenfioui,

che generò - rr^r .yii'v.} '.^^n:^'^:.) .:^ r II 3
Gofredo faccheggia à Pauefi Collegati col Cefare

Lumello, Mortara, Caftel bichiero,Sariirana,Candia,

Villegio, Brono,Frafcarolo,Perona,Celaucgna,& altri

luoghi, Padre di

Chiarinimo aflìfle nella ruota data à Cremonefi prefla

del fiume Oglio,& alla prefa dclli Caftelli di Bufetto,

Romanengo, Villa Ifolana, Corte nuoua, Zouenata, &
Rouerfo, dal quale
Lippo del Configlio generale alzò in Porta Comafina

vna Cafa per contro il Predino de Boflì/otto alla porta

della quale (ì vede ancora l'Arma JVkdici,propriahoggi
del



^4
del Sig.Co-.Barbouio, quale per auer ammazzato vn fuo
nemico, fu bandito dalla Patria, doue lafciato Chiarif-

iìmo fuo tìglio pafsò in Fiorano nella Valle di Mugello
Frorcntinò, doue v'erano alcuni beni acquiftati dal
detto Auerardo Gouernatore di Fircnza, iui fattoli

conofrere per faggio , s' acquiflò il publico affetto,

di modo che fu eletto del Magiftrato dalli F^rentini,

^'uiaiaroogtiatiofirk feconda \^olta, lafciò tra altri fiiij

, Auerardo dal quale vengono le Reale Altezze de
^ran Duchi di Tofcana, &
bluenco Padre d'altro luenco, e quefto d'Antonio, dal

qual luenco,che generò Giouanni Genitore di Bernar^
dó^dal quale Antonio,& da quefto Ottauiano,quale efer-

citò le prime Cariche della Republica, che con altri No-
bili riformò ii Statuti, al quale Francefca Saluiati gli

partorì Bernardo, Giulio, &
Aleflandro nato li 5. IVIaggio I555.s'alleuò nella Cois-

te del Duca Cofmo de Medici di Firenza, per il quale

ne riportò dal Pontefice Pio IV. Medici quanto defide*

raua^li ii.iyiafzodel 1573, fu creato Vefcouo di Piftoia»

& li 15. Genaro del fegutnte anno Arciuefcouodi Fi-

renza, e nel 15^^. per Decembre Cardinale dal Ponte-

fice Gregorio XI IL, nel 1597. pafsò Legato à laterc ad
Henrico IV. Rè di Francia, dal quale ottenne la Pace
con Spagna; riceuuto, & abbracciato dal Pontefice Cle-

mente VIH. in publico Conciftoro di Ferrara, eletto il

primo Aprile del 1605. con li voti di 60. Cardinali Pon>
tefice chiamato Leon XI. il quale doppo 25. giorni refe

Tanima al Signore*

Giulio di Capitano fi dette à conofccre per egregio

Soldato*
Bw;rnar4o fposò Giulia figlia d'Aleflandro primo
*>u • Duca
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Dyca di Fifenze; Vi^add Cdntc PfJ)©!», conferuata in

Monaflero doppo morto il Padre contro la volontà del
Duca Cofmo StJjceeflbr^e al Duca Atcflàndro, onde Ber-
nardo ric^uuto la^QiQ Itcretaoaentc pafsò inNapoli,
che gli generò

Alefl'andro eietto dal Zio Pontefice Cap, generale di
S. Chicfa, e d^l Rè di Spagna Prencipe d'Ottaiano, &
Puca di Sarni, Marito dì Delia Sanfcuerina figlia del
Duca dclU5aponara Genitori di Bernardo, & dì t b

Cattarina Moglie d'Óratio d-Appontc Marchefè jd£

Marconevtc di Padula Regente in Napoli.
Bernardo Prencipe d'Ottaiano del Configlio di Sua

Maeftà temuto, & amato in Napoli, fua Moglie fu Gio*
uanna Caraccioli figlia del Prencipe d'Audino, e fuo
figlio fu

Oitauiano Caualliere di S, Giacomo, il quale ha occu-
pato le prime Cariche del Regno di Nàpoli Genitore
del Prencipe
Giufeppe di raro configlio, & acutezza Padre diOt-

tauio, Andrea, & -

Domenico Ten.^eCol> del Real Regìmentodi Napo-
li, col quale paflato in Spagna iui gloriofamente morie..
Andrea Capitano di Caualli interuenne alla libera-!,

zìone di Viena nel lóSj, aflediata dal Turco, & alPafle-
dio di Belgrado, doue carico di Palme volò al Cielo.

Ottauiano Prencipe de primi Magnati del Regno Gè-
nitore di

Giufeppe Prencipe condecorato dalPlmperatore col
Viceregnato di Sardegna, per ordine del quale confegnò
quefto Regno al Duca di Sauoia nel 1722.
^ Auerardo figlio dell'antecedente Auerardo detto
Rìcci Vomo di belle lettere iaggio nella lirgua Grcca^

Ebrai*
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Ebraica , Caldea > Spagnola , Germana , Franccfe , & La-

lina, lafeiò r: ^c

Chiariffimo emulo de mal viucnti occupò con fodis-

fazione ^^niuerlalé le prime Cariche della Rcpublica,

che generò
i' Auerardo andò à parte della ruota data da Galleotto

Malatefia à Gio: Aguta Capitano generale di Barnaba

Vilconti Prencipe di Milano: & d'indi doppo 4. horc

di battaglia alla prefa del detto Aguto feguita tra Arcz*

Be^Sù Coriona, Padre di Lorenzo, & *;nrin

Cofmo nato nel 1389. li 27. Settembre, inFrrenza,inì.

Bologna s'adottoròjdoue incontrò (ìrettiflìma aroiftà

con Baldaflar Coffa, che non fapeua viuere fenzaCof-l

tno, quale fucceflo al Pontificato nei 1410. col nome di

Gio:XXII.chiarnato al Concilio di ConUanza.trarucQito

fi fuggìjperikhe fu dal Concilio depofto5& eletto in fiio

luogo Martino V.ricoueratofi il Cofla in Cafa di Cofmo,
cpcruenutoinFirenza il Pontefice Martino, indotto il

Coda daCofmo (i portò à piedi del medemo, alqusle

perdonatoli ogni errore lo dichiarò Cardinale, e Vef-

couo Tufcolano ,
quale mcrfe in Cafa di Gofmo di cor-

doglio, riraafe herede di tutte le fiie ricchezze, e come
tale io fece fepellirc in S. Gio: di Firenze, e porgli la fc-

guente infcrizione: Balthasar Cojfà Iom.quoìì'dam Pa-

fai Corpus hoc Tumulum conditum. Obijt Florentìa anno

Domini 1419. fattofi amoreuole da tutti, e con donatiui,

e per hauerc predato molti danari, gouernaua la Repu-

blica à fuo piacere, il che fomentò grEmoli fu'l prete-

fio, che machinafle contro della Patria, fecero prendere

Cofmo, il quale intimoritofi, che gli daflero alcun vele-

no, magano alcuni giorni folo oui cotti. Il Buffone del

Confaloniere per alcuni fauori riceuuti da Cofmo fi

porto
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portò à vcderìo^ al quale promeflc di darli vna poliza di
i2jVl.fcuti per il Gonfaloniere, &vnregal!o pcreflo fé

lo liberaua, baftò queftò per leuarlo di prigione, con che
paflafle à Venezia in cfjglio; quiuì arriuato tra pochi
giorni, fu conofciuto la fua fagacità. Arrichì la Li-
braria del Mona^ero di S.Giorgio doue habuaua di
molti, & fcehi libri, richiamato dal Configlio ottenne
da queftoPefigliode fuoi Emoli^ alcuni de quali furono
condannati alla morte, & repartiti li loro Beni al Po*
polo,à nome del Configlio collegò il Pontefice c5 li Ve-
neziani contro del Vifconti Duca di Milano, che venne
rotto, ripigliandogli li luoghi di Monte Carlo, e Prato,
follecita la libertà nel 1438. alli Luchefi, detenne i! Pici-
nini Capitano del Vifconti affiftito dalli Fourelciti, &
reacquifta della Città di Borgo S. Sepolcro . Con?-
chiude nel 1441.IÌ Capitoli di Pace col Vifconti,e col Rè
di Napoli, dal quale ottenne quanto gPoccupaua nel
Pifano,& nel Volaterano; fi collega con Francefco I.

Sforza adonto al Ducato di Milano chiamato Padre
della Patria, come dall'Epitaffio del fuo Sepolcro pollo
dal medemo Configlio, da Conteflina Bardi lafciò
r Pietro fi comprò Podio da tutti , ripetendo li danari
preftati dal Genitore, dal che fu aflaltato dalli Emuli
per leuargli la vita,accorfoin fuoagiuto molta Nobiltà,
e Popolo,che lo f3luorno,& ottenne Pefiglio de Malfai-
tori,alloggiò co ogni fplendore il Duca Galeazzo Maria
Vilcontico la Moglie in fua Cafa,& ordinò à tutti li Mer-
canti, che non riceuano alcun prezzo di quello aueffero
comprato la Corte del Vifconte,che eflo Panerebbe il

tuttopagato,jratrenendoloconComedie, Balli, àPefie^
Accompagnò à Roma Plmperatore Federico Terzo nel
1463. con gran cpmitiua , comprò da Gabriel Sforza le

-^ìH C Cina



Cmà di Pifa, e Ceraia, alzò moUe Fabrkhe, & ocr Im-

Sè a vn Àn Ilo con vn groflb Diamante con uè penne

Si Struzzo vna bianca, altra verde, & altra roffa,come

t«Sno fi vede t;ella facciatadel detto Palazzo de

faaì Àltepafl-ati polio in Milano, che fu dal Gran Duca

Gofeo donato l\ CauagUere Lnca Pp/zo hopg. pof^

frflo dal Conte Barbò, fòtto al quale fi vede disarmo

ffi «Inh Medicei Viacè Pietro in S. Lorenzo di Ftrenza

^;S dal U72 Scendo itfc^^ da Lucrezia Tornabon»

Sn^'dWaTo Audio,& qualità L-en-. e G.u .ano &
Nanina,& Bianca accafate la prima à BernaraoKU

^fWnì e la feconda à Gulielmo Pazzi

.

G uU n^d^graziofo afpetto,ilqualc^accot«pagn8ro

^am FmuU col Fratello portatofi li z6. Aprile dei 1+78»

fnwTMar°a Repa ^ta^ cantar là iVieHa grande fa

?inlbno ammazzato à pugnalate da Nemici ,
iafc.ando

Saù ^a^-rSob l sVora>che d'indi à vn mefe partorì
.,

^'Sufiò tutto'fomiliante' al Padre pafsò nd x494.xo
;

Cugino Card.i« Gio: Medici fuori della Patria p.rLU

slioDublicato contro tutta la fuaFatn.'gJ'^t^^^Xmo

fu P^Ujr di Capua nella Religione di M^^^^' «^«""^

f^nno'^guinVal Pontificato dett^oC^^^^^^^^^^^

A\c\ fuo Cua no col nome di Leone A. ,
quai creo uci»

è ÙUO Vcfctuo d'Alba, Arcmefcouo i'^^^^^^^
del Tit.di S. Marìa,in I?,?"™"^,^£fSato del e*
!>«n^ T^io ViceCanceliere di S.Cnirfa^e legalo aeii.^

fZo ^eVLì o con llmperatore , & Duca Sforza,^hc

fecero li Sefldal Stato d.Milano,nel i5n'^'^.9; ^^
ifSeSliodoppolamorte^dci^^^^^^
V i fii pletto Pontefice chiamatoGtefDente

v 1 1. coi vuiv

r-^o Sr, dkLrò per tuo n»^^
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peratòr Carlo Vi'te decitne con quanto tcneua diprc
zloio le Chiefe dcfuoiStati per difendergli dalla guer-

ra, che gli faceua il Turco, & li Proteftanti,coilegò Vlm-

peraiore, & con Veneziani controia Francia, inuafore

del Stato di Milmo,nel i524.canonizò S.Antonino Ar*

ciuefcouo di Fiienza, confermò la Religione Teatina,

elegge il Patriarca delVIndie inftante Plroperatore, ce-

lebro nel 1525, Tanno Santo, acconcia la ftrada,& la

Porta Flaminia, fcaccia da Rauenna il Tiranno Sigif-

mondo Malattfta ritornandolo alla Chiefa, prohibifcc

alli Colonncli il reclutare per l'Imperatore, li quali fi

collegornocon Vgodi Moncada ViceRèdiNapoli,chc
nel 1525. andorono contro della Chiefa; fi pacificò col

JVIoncada, & facheggiò il Stato de Colonnefi, dubitando

dell'Arme Cefaree, riceue agiutti dalla Francia, co quali

prcfe Salerno,& ruppe detto Moncada fotto Napoli, e lo

Icacciò dalPaffedio di Profolone, quale vnitofi col Duca
dì Borbone prefero con la morte di quefto Roma nel

1527. li 14 Maggio,la quale per 3. giorni fu facheggia^,

fece il Pontef. cuniar molti Argenti delle Ch!efe,& pigliò

in impreftito molti danari della S.Cafa per pagar le Trup-
pe nemiche, non tenendofi ficuro il Pontefice in Cafklìo

S. Angiolo, oue s'era ritirato con alcuni Cardinali trai-

ueftiti, di mezza notte fi portò in Oruieto, ciò intcfo

dalla Franda, & Inghilterra, foccorfero il Pontefice con
valido Efercito,colquak pigUorno molti luoghi del Re-
gno di Napoli,nel 1528.1126.Aprile pacificatofi il Poate-
iice col Cefare,ranno feguente fi portò in Bologna douc
incoronò il Cefarc come Imperatore, alle inttanze del

quale reftitui lo Stato di Milano al Duca Franceico II.

Sforza, col quale vnitaroentc con la Francia conchiulero

.^vna lega contro del Turco. Ricufa il repudio preteiò

B a da
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daEnricoVin.Rèd^Tnghilterr^di Cattarina d'Aragona
Zia del Cefare doppo 20. anni di Matrimònio per ipo-
fare Anna Bollena (uà fauoriia, il quale per la (uà perti-

nacia lo fcommunicò nel 1555. li ^3- Maggio^ arrichifcc

la S. Cafa d'indulgenze, & di non ordinaria Fabrica co-

ronata con li globi Medicei, e rende falubre Loreto, le-

gandogli liStagni,&Paludi,perfezionail Papa! Palaggio,

A^rpedifce tré Camerieri fccreti nella Gallilea,& Schiauo-

'tìh per fapere il preci (o trafporio della S. Cafa nelIVra*

*! lia; fi colicgò colPimperio,e con li Duchi di Milano,Fer-

rara,Firenza,liUca,Sicna,& Vrbino,e per la quiete d'Italia

fu nominato dal Cefare Antoniode Legna per fuo Capit.

generale ; Erefle in Fircnza vna (uperba Biblioteca per

ornamento della Patria, abbellifce il Ponte di S.Angiolo

di Roma, come da quella in(crizione; concede al Preuo-

fìo della Scala di Milano la Mitra, & honora quei Capi-

tolo con ic dignità d'x\rciprete,& d'Archldiacono. Ma-
rita Cattarina lua Nipote ad Enrico Duca d Orleans Rè
di Francia, pafsò à Marfiglia ad abboccarli con Francef*

co f. Rèdi Francia, ritornato in Roma preparò tattili

paramenti per il fuo Funerale, dichiarò in vndeci volte

31. Cardinali, muore li 6. Ottobre, 1534.. lafciando in

Cartello S. Angiolo moltiflìmc giòie.

Lorenzo figlio di Pietro nacque il primo Gennaro

1448. perito nelle lettere, & nelle linguevplacò li rumori

di Prato, foccorfe Nicolò Vitelli Signore di Città Ca-

mello contro di Giuliano della Rouere Nepote del Pon-
tefice SirtolV., & al Signore d'Imola; ritornò alla Patria

la ribellata Città di Volterra, à fauore della quale eoo*

però, che fi collegafle il Pontefice, Milano, Venezia, Na-
poli, Ptrugia,& Faenza; difFe(ò dal Popolo dalla citata

CQDgiura de Pazzi affillita da R^ikclc Riario Ncpocc
t J a del
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del detto Pontefice, nella quale rer[òferÌToneIcollo,qua!

popolo ammazzò quanri Sicari] li vennero alle mani, &
poiero fopra le Afte le Tefte loro, gridando viua la Caia
]VIedici,col facheggìo delle Cafe de Pazzi,& di loro Col-
leghi, ftrafcinando per la Città di Firenze quanti di quc-
fti ne poterò bauere,pofcÌ3 gettandogli nel fi jnne Arno,
collegò con Firenza, Francia, Venezia, Mantoua, & Fer-
rara contro del detto Pontefice, & del Rè di Napoli per
hauer il primo interdetto detto Popolo,& moflb guerra
fono velame d^hauere in detta Congiura andato contro
degrEcclefiadici Complici di detta Congiura, per il che
la Republica Firentina s'appellò al futuro Concilio in-

terpofto da tutti li Prelati della Tolcana. Hauuta dal
Pontefice la triegua di tré mefi offertagli, & dal Rè di
Napoli la Pace, che feguì li 6. Marzo 1479. con grande
cordoglio del Pontefice, perche rimafc fulo, gl'era inca-

pace di profeguire la guerra, dal qual ottenne la ribc-

nedizione alla Patria, e da Napoli li Cartelli perfi; donò
à Nortra Signora di Loreto per hauerlo preferuato dal*
la detta Congiura vna Statua d'Argento ad eflb natu-
rale (opra piedertaìlo,nel qual fi legge : Lauremio Petra
fi/io Mediùs votofatio,\cuò al Pontefice Città Caftella,c

la coniegnòal Viieliifuo legitimoSig., e foccorfe contro
del roedcmo il Sig. di Rimmi, col quale fi pacificò, e
collegò con Napoli, e Milano per 5. anni,interuienc al

generale C oncil o,che fi fece in Cremona contro delli

Veneziani, acquiltò alla Patria Pietrafanta, fcccorre Na-
poli contro il Pontefice, col quale nuouamente fi paci-

fi,ò, e promeffe Polkruanza dclli Capitoli il Rè Catto-
fico, e Ludouico Duca di Milano; (cacciò nel 14S6. li

Genouefi dalTafledio di xSarzanello , fomenta Boccalino
che retìuuikhi Ofimo alla Chielà, recuperò la Rocca di

Pion-
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Pioncoldoli doppo la morte di Raffaele Riario regalato

dal Rè di Francia,da Mattia Cornino Rè d Vngberia,

daISoldano,& dal Gran Turco, che gli rimefle i! Bon-

dini, che amtnazzò nella detta Congiura il Fratello, tor-

tìficò Poggio, e Fìrenzola, acquiftò varti fundi nel Pra-

tele, & PHono, condanò alla morte Batiifta Freicobaldi,

Baldinotto da Piaoia,& altri Colleghi per hauergli con-

giurato contro il primo nella Chiefa del Carmine , il fe-

condo nella fua Villa, alzò il Monaftero à S.Gallo vicino

à Firenza à perfuafione di Fra Mariano da Chinazzono

Agofliniano Scalzo, aprì in Fifa vn magnifico Studio;

dandogli per Lettori Angiolo da Monte Pulcìano,

Chriftofforo Lendini, Demetrio Greco, Gio: Pico Coi

della Mirandolo, Marfiglio Ficino, il Caleondile, An^

<?ìolo Polliciano^& altri infigni Dottori, arricchendolo;

con quantità di volumi, e manulcritti Greci auuti da^

Gio: Lefcori; nel 1487. fa appiccare Nicoiò Caponi Ca-^

pò della Congiura, e morte del Duca di Milano colto

negrAlpi di Bologna, incoragifce con la lua voce vnj

Soldato caduto per le ferite, che alzandoft ftiì, e vidddj

à morire il Contrario, fnoda gli più difficili concetti dì

Platone, compofe molte Poefie, e le prime oltane ruftu

che, alzò per Imprefa vn Falcone, che ftringe con la de-

lira vn Diamante col motto: autour femper^ chiamata

Padre delle Mufe, & Arbitro delPltalia, nel giorno che

morfe,che fu li 9. Aprile del 149^. s'ofcurò il Ciclone

fi vidde nell'aria efaìazioni di fuoco, e cimentarfi om-

bre di mirabile grandezza con voci orrende, e confufe,

con percofla di faetta alla Cupola di S. Maria Reparata,

che cadette con le palle Medìcee, che la ornauano, vna

delle quali fu portata dal Fulmine per contro il^ fuo

Paleggio, quale per diligenza humana mai fi trcuò, ne
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minor danno patirono le circonuicineXafe con quella

di Pìefrr» Leoni fuo Medico, che datoli per quefta mor-
te in difp^razione,li git? ò m vn Pozzo,Zazera,Gio:Bat-

tifta l'Erniita, Paolo Mini, Angiolo Poliziano /ib.^^

Epifl^ Francefco Guiciardino; Nicolò, e Biaggio Voleri,

Co: Lolchi, & Pietro Angiolo Borghi de DoBorum VU
rorum lib 5. Giace in S. Lorenzo, dal quale fi legge :

Laurentij Medici^ Lamenti) Nepotis^ Patris Alexandri

Ducis f^rbinati5^ ^ Florentinorum Ducis I Parca Me^
dicea^ lafcia da DoriceOrfvna figlia del Conte Nicolò
Confaloniere di S. Chiefa, Pietro, Gio:, Giuliano, &

Maddalena, Conteffina, & Lucrezia, la prima mari*

fata à Francefco Cibo primogenito del Pontefice Inno*

cenzo VllL Co:deirAngmlara,e di Ceruete Confalo-

niere, e Capitano generale della S.Chiefa, ottenne dal

fratello Leone X. Pontefice annui fcuti 1000. di donati-

uo, come fcriue Francefco Guiciardino iib.i'i.fol. S79#
la feconda à Pietro Ridolfi, che gli fu nel 1497. in Fi-

renza tagliata la tefta col figlio Nicolò per auer feguita

j

la fortuna del Cognato Pietro Medici,& iHltimaà Gio:

Saluiatì, che furono Madri d'Innocenzo Cibo, Nicolò;

Ridolfi,Gio:, e Bernardo Saluiati, li primi ^.creati Car-

I dinali dal Zio Leone X. , & Pvltimo dal parente Pio IV*

Pontefice Medici.
Giuliano chiamato il Magnifico, nelPefiglio, che

hebbe la ftia Famiglia, fi portò col firatello Gio; in Vr-
bino,dal qual Duca fu riceuuto, & fu honoratocol Gc-:

! neralato delli Veneziani, pafsò contro Firentini, dalli:

quali fu rotto, e prefo, & cfigliato nelPAlemagna, otte-

nuto ilCard.Gio: fuo fratello ringretfo inFirenza,lo di*

chiara al Gouerno della racdema,& afiunto queflò al

Pontificato col nome di Leone X., lo nominò er Capi-

r tan
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fan generale,e Gonfaloniere di S.Chiefa; il Senato di Ve-;
neziali ly.Ortobre 1512, vnitaoricnte col fratello Gio:,&^
Lorenzo Pronipote con li di loro Defcendcnti in infinito

li dichiarorno figli] di quella Sercnifiìtna Republicacon
1 170. votile dal Coniglio generale, dal Senato Romano
Cittadini Romani; accolto dal fratello Pontefice njag^i*:

ficamente in Campidoglio; di Generale Patrizio s?vnilc€ì

con la lega contro delPAluiani Capitano Fratìcefe; fpo-,

so nel 1515* Filippa figlia di Filippo IL Duca di Saùoia
Zia materna di Francefco I.Rè di Francia, che gli portò
in dote il Ducato di Namur; alzò per Imprefa vna fenice

col rogo , & motto : Perita vt viuat^ per la cui imatura
coorte feguìta nel 1516. fenza fucceflione legitima^nom!
puotè ottenere dall'Imperatore Maflìmigliano in Feudo j

Siena, Luca,Vrbino,& Ferrara,come promeflTe mediante^

la Confederazione fatta col Pontefice; Zazera, Bugati,:,

Hiftoria vniuerfsle lib. 6./^/. 669., (^ 73 7. 1 Lofchì, Piar, i

Ciac.Moreri,& Ermita,hebbc dVna Nobile Donzella
Vrbinatefe per figlio nel fuo efiglio

Hippolito non compito li 4. anni intefo la Moglie di 1

Giuliano li fuoi Natali^ordinò s'afFogafl[è,per ordine del:

Zio fecretamentcfùfaluato, edatoincuitodia allaNu-

trice,la quale doppò 3.anni,chc fu morto il Genitore lo

confignò a! Cardinale Bibiena, che lo pofc à piedi del

Zio Leone X.Pontefice^chelodiede inculiodia al detto

Cardinale Giulio de Medici , affònto al Pontificato col
nome di Clemente VII. Pontefice fuo terzo Zio, tranP
portò li Proloquij d'Hippocrate dall'Arre Medice, ali*

vfo Militare il fecondo tomo di Virgilio di latino in

volgare, e diede alla luce alquante fpiritofe fatiche,

hiiuendo francamente molte lingue,freggiò la fua Cortcj

de i^eueran^dkhiarato dal detto Clemente Vll.nel 1524

14. Gcnaro Diacono Cardinale col Tìtolo di S. Praflede,

polcia
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pofcìa dì S. I.orcnzo ,

pòflo nell'ordine 1 5*. della 2. ordì.

nazione Vefcouo di Cafale, di Licenfe, Arciuefcouo
d' Auignone, di Monreale, & di Firenza, Abbate, & Co-
mendatore delli Conucnti delti delle tré Fontane, e di

S.Saba porto nella Città di Grottaferrata, ViccCanccl-
liere,gran Suiiiifta di S.Chiefa,legato nclPVmbria,& nel

1528. Legato elatere alllmperatore Carlo V. accompa-
gnandolo (in à Rolognaal quale diede il giuramento alti

Confini di S. Chicfa di difFendergU,& alla fua Incorona-
zione, al quale nel 1530. per ordine del Pontefice con-
dufle per la liberazione di Viena alTediata da Solimano
Gran Turco loM. Soldati pagati, e mantenuti fempre in

buon numero dal d.Card.Ippolito; fcacciò nel 1545. dal

MediteraneoilCarforo Barbarofla fautore di molti mali»

cooperò per morte del Pontefice Clemente VH.nel Con-
claue, come Capo delle Tue Creature fecondo gli fuoi ri-

cordr,chegli fuccedcflè il Cardinale Alcfl'andro Farnefc
chiamato Paolo III., col quale alteratoli per non hauer-
lo promoflò alla promefla legazione della Marca, attefo

le grofle fpefc fatte à fauore di S. Chicfa nel condurre,

e

mantenere detto Efercito fotto Viena, che cinfe laSpa*
da, e f) diede all'Armi, trattcnendofi in Giuochi, Come-
die, Corfi,Caccie, Balli, Tornei, Mufiche,& aitre ricrea-

zioni, mantenendo quantità di Cani, Caualli, e Fiere di

diuerfe fpecie, con molte Perfone virtuofe, come Mori
di Barbtrie,SaÌtatori,Tartori VccUatori, Indiani Arcieri,

Barbari Lottatori, e Turchi Nuotatori, & Cacciatori,

per il che s'acquiflò tra li Principi d'Italia il titolo di

prodigo, liberale, & amabile, ftimolatò delli Fourefciti

Firentini, machina la morte al Cugino Aleffandro Me-
dici primo Duca di Firenza per mezzo d'vna mina di

poluc,che grhaucuano promcflTo di farlo liiccedere in

D fuo
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fuo luogo procaceìando co quello la ruina aUa famllia de
Medici, che fcopcrta dal Duca ne partecipò al d.Cleip.y,
Pontefice

,
quale fatto prendere mclti Seruit^ d Ippolito

tra altri Oitauiano Ronza fcoprì co tormenti la tragedia.
Ippolito pofloflì in viaggio per Napoli per pafl'are con
l'imperatore Carlo V.alPluiprefad'A lgieri,& ottenere la

pacificazione del Cugino Duca AlelTandro, colto d'vna
maiigna febre in Itro pofto tra Gaeta , & Fondi caufatc
come fi dice di Veleno nel feflo giorno refe lo fpirito al

Signore con fentimento delli Amoreuoli,e piacere de
Fourefciiifattoquaripreconizatodairiroprefa,chefpie-

gò dVna crinita Cometa fimilc à quella, che prediflTc

la morte all'imperatore Giulio Cefare, col motto : Pro
argumento infìgnìumfuorum geflaJJ'et^ giace in Roma
nella detta Chiefa di S# Lorenzo, dal qual fi legge:
Hyppolitì Aledici Cardinali S. E. R. ViceCancellarìj
£xirmjs Corporis^ ac ingemì^fortunaque muneribui orna*

tis^ qui cum ad tanta rartffimarum virtutumyindole^ ad
léConis X, C/ementifq} anno é^ùtatis 24. à Partu Virginis

1535. J^^^ ^^S^fii^ quale lafcìò Afdrubalc hauuto
dVna Nobile Signora di rare prerogatiue creato nel

IJ5Z. ai. Giugno Cauagliere Gieroiòlimitano, rollo

di quefli Cauaglieri del Comcndator Pozzo fol.29.Za-

zera, Raineri Blog, fol.136. Faerni, Giou. Hift. lib. 30.

fin al 34. Garimbert.lib.4., & 5,,& Auberij.

Gio; nato nel i475.ii.L)ecembre riufcì fapiente fotto

la condotta di Bernardo Michclozzi,& Angiolo Poli*

tiano nelle lingue Latina, Ebraica- Greca, & Caldea, non
meno, che nella profa, verfo, & Mufica, il quale non
compito il terzo luftro ad inftanza del Cugino Fran-

cefco I. Rè di Francia iix eletto Arciuefcouo, & dal

Cugino Pontefice Innocenzo VIIL li 14. Marzo 1489»
Dia-
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Diacono Cardinale del Titolo di S. Maria in Domenica
pofto nelP ordine 2. della prima ordinazione , tcntJ^

nell Vfiglio ch'bebbe dalla Patria con la famiglia in varij

modi di rientraruì, al fine ptr Mancar la fua mala forte

fcoife ritalia, Francia, Spagna, Inghilterra, e Germania^
ed flanco fì fermò in Genoua in Cafa del Cognato Fran-
cefcoCibo, da doue nouamente prouò ringreffo nella

Patria; cooperò net 1503* colPagiutio peròdelii Amici
Taflonzione al Pontificato del Cardinale Giulio della

Rouere chiamato Giulio U., che lo dichiarò Legato
di Perugia, Bologna, Romagna.,e del Confederato Efer*
cito Ecclefia^ico con Spagna, e Venezia contro Fran-
cia , dalla quale fu rotto , e fatto prigione preflb Cefena
li II. Aprile 1512. giorno di Pafqua di Refurrezione,
fuggitoli fu à trouare Raimondo di Cardona Capi-
tano Generale della Lega , la quale ruota eflendo
(lato motto più fanguinofa del Nemido hebbe la ftrada

di prendere Prato à Firentini fcommunicati per hauer
aflentito, che in Fifa fi congregafle à perfuafionc di
Francia vn Concilio contro del Pontefice^ fi portò folto
Firenza, che come partigiana del Pontefice lo riceuette

con tutta la ina Faaiiglia doppo 18. anni di efiglio, te-

mendo il facheggio, alla quale fpeflfe fiate lo prcdifle
Fra Gerolamo Sauonarola Ferrarefe Dcroenicano di
non eflcre tiranna con la famiglia de Medici, che tra

pochi anni riiornarcbbe fotto alli loro ordini , la quale
Città raflTettò, e concefle il Gouerno al fratello Giu-
liano, fcacciando Pietro Saderint perpetuo Confalo-
niere,dal che ne riceuette da molti Prcncipi le dimo-
ftrazioni d'affetto, come ieguì quando aflonfe al Pon-
tificato con li voii dì 25.Cardinali li 19, Marzo 1515.
col nome di Leone X. , che dichiarò per fuo mottoDa ài
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il primo verficolo del Salmo 119 , cioè: Ad Domimm
cutn tribu/arer c/amatà^^ exaudiuìt me^ ccmpensò il fa-

tal ancora g'orno, in cui fu rotto, e prelò, in allegrezza

prendendo in Luterano il pofleflb con tanta grandezza,

che dalli Gotti à quella parte non fé nevidde la mag-
giore, nella qual fonzione fparfe al Popolo grofla (em-

ina di dinari d'eflb cuniate, riceue per Secretarij

Pietro Becubo, & Giacomo Sadolciio primi Eloquenti

di quell'età, (ollecita le Corone à paflar contro del

Turco, canonizò nel 1514. San Bruno Maeftfo, che

fu del Pontefice Vrbano II. Fondatore .de Certo-

fini; fcacciò con la Lega il Francefe dalla Lombardia,

gratuifce li Suizzeri con ricchi doni per il loro valore in

detta guerra, dandogli titolo d'AflVrtori della libertà

dUtaiia,e pone nello Stato di Milano il Duca Maflìipi-

gliano Sforza, in luogo del Duca Ludouico Sforza fuo

Padre morto in Francia prigione, ribcnedifle, e ritorna

la dignità Cardinalizia à Bernardo Carauocol, Federico

Sankuerino, Guliclmo Brifonetta,e Renato da Bria

Autori del Concilio di Fifa, & in quello di Laterar^o

cominciato già dalPAnteceflore annullò quanto s'era

fatto in quello di Fifa; acquiflòdairimperatore Carlo

Quinto per fcuti 30M. d'Oro la Città di Modena, col

quale pacificò li Veneziani, & fi collegò vniiamente con

Spagna, & li Suizzeri contro Inghilterra, & Francia,

che ruppe d. Duca Sforza nel 1515. preflc Mclegnano,.c

gli prefe il Ducato: Cooperò, che Ottauiano Fregò-

fo fofle Duce di Genoua per leuare le garre di quella

Republica, pafsò à Bologna, oue fi pacificò con Fran-

cia,& Inghilterra, d^ndi in Firenza,il cui gouerno per

morte di Giulio il fratello lo dette al Nepote Lorenzo,

e nella Primaucra in Roraa,al quale Lorenzo lo dichiarò

Duca
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Duca d'Vfbino tolto al Duca Francefco Maria della
Rouere per hauerc ammazzato nel 15 io. in Raucna
Francefco Aludofio Cardinale,e Vefcouo di Pauia le-

gato delPEfercito CoHegato col Zio Pontefice Giulio
Secondo contro Veneziani, fcaccia da Siena il Tiranno
Borghele, col fratello Cardinale Alfonfo ponendo in
loro luogo il Cugino Raffaele Petrucci, e fece ftrozzarc
in Cafteìlo S. Angiolo per vn Etiope detto Cardinale
Alfonfo, come Capo della detta Congiura orditali con-
tro vnitamentc con li Cardinali Adriano da Corneto,
Bondinello Satelli, RafFael Riario, & il Saderini, quali
fcòraunicò per non hauergli potuto hauere. Citò nel

1518. dalla Germania in Roma Martino Lutero; ordina
da S. Pietro à S. Maria fopra Minerua vna deuota
Proceffione con quantità de SS.lmagini,& Reliquie,
oue fcalzo v'interuenne perfupplicar PAliiflimo pla-
cafle Pira di Selim Gran Turco refofi oltre modo lu-
perbo per gPacquifli dèlli Regni di Soria, & Egitto,
che d'indi à due anni di cancro morfè , contro del
quale rimclTe Cardinali alle Corone, acciò togliendofi
tra loro le garrc prendeffero la S. Cruciata, difpensòà
Carlo d'Auftria Rè di Spagna, che non ottante eflere Rè
di Napoli poflì eflere eletto Imperatore, fa decapitare
in Cartello S. Angiolo Paolo Baglioni, & Angelo Amà-
deo Tiranni, quellodi Recanati, quefto di Perugia, ca-
nonizò nel 1519. il B. Francefco di Paola infiante Fran-
cefco L Rè di Francia rimarcando la fua Religione, con
le Confraternità del Rofario, della Cintura, & del Car-
mine con perpetue Indulgenze, dà nel 1520. il tìtolo di
Difcnfore della Fede à Enrico Vili. Rè dUnghilterra
per hauer fcritto,& firmato di fua mano vn libro contro
dclPErcfia di Lutero, che fi conftrua nella Vaticana di

Ro-
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Roma , fi collcgò nuoaamcnte col Cefarc, e con li Suiz-

^eri pcrfcacciar il Francefc dalla Locnbardia come fé-

guì colPacqui(lo di Parma, e Piacenza, dalle quali fece

Gouernatore Giulio Medici Cardinale, & del Stato di

Milano, che fu dato à Francefco IL Sforza fratello del

morto Maflìmigliano prigioniere in Francia; condannò
le falfe Sentenze di Lutero con varie Bolle; concede al

Cefare li gran Maeflrati delli ordini deCauaglieri Mili-

tari di S.Giacomo, Calatraua, Alcantara, e Montefia,

impone à Bertoldo il Giouine la cura della Libraria del-

la Vaticana di Roma , alli (ludi) della quale diede Egre*
gij Dottori,abafsò il Dazio del Sale,ampliò la poteftà de
Conferuatori,e gli conce Ife fpeciale immunità, riceue

d'Emanuele Rè di Portogallo vn'intiero paramento per ,

celebrare MelTa teropeftaxo di gioie, con vn Elefante già
i

più di lòoo. anni in Roma non vift'altro; affrettò la Fa-

brica di S.Pietro di Roma, nobilitò il Palagio Vaticano

con triplicati luoghì,& ampij Portici,ornandoli con Pit-

turerà oro,riftaurò la Chicfa di S.Maria Monte Celio, &
il Fonte Battefimale delPlmperatore Codantino in La-]|

terano coprendolo con lamine di piombo, & arricheri-j

dole con Pitture; cinge con Bacioni la rocca di Monte-'
fiafcone,& Ciuità Vecchia, nettando il fuo Porto per

commodo delPimbarcazioni ; alzò in molti luoghi del

Pa trimonio magnifici Palazzi , e publici, & pr iuati Edi-
j

ficij , & in Roma arricchì la Capella Papale con ricchi

fornimenti, & Arazzi tefluti d'Oro, Argento, & Seta,

nella quale per maggior commodità conduflè vn Corpo
d'acqua ; dichiarò Collegiata la S. Cafa di Loreto conce-

dendo à quel Gouernatore,che puffi celebrare con Epif-

copal Rito,& alla Chicfa le Stazioni di Roma nel giorno'

lilatahzio di M.V.lc quali non s'imcndono iofpefe nelP

anno i
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anno Samo, aumentando l'autorità à quelli Peniten-
zieri , alla quale donò vna Campana di rara grandezza
detta Loreta^che non (i fuona per no fgrauare le Donne
cÒ4.CandeglieriaIij vn brazzoc mezzo d'argento lauo-
rati à bolino, e fregiati d'Oro con Baldachinetto com-
pagno, ordinò al Sanfuino Architetto formaffe per la
d-Chiefa vn diflcgno^chefuperafle ogni altra munificen-
za di quelPetà^aflegnandogii per il compimento baftanti
poderi/ortificòco muri Baloardi,mezzelune,e foflaLo-
rctOjfeccò le Paludi circonuicine, trafportò le fere di Pc-
faro,Ancona,& altri circonuicini in Recanati al principio
diSettemb.per celebrarfi li 8*di quefto in Loreto la Na-
tiuità di M. V., riftaurò in Volterra, & in Bologna molti
Edifizij, ponendo fopra vna porta di quefta,che mena
à Firenza in marmorea pietra la feguenic infcrizionc :

Leo X.prima$ in Fiorentia gente ex nobiliffimafamilia
MediceoYum Pontif Max., Bonon. proficifcem Floren^
tiam Patriamfuam primum in ea honere intrauit diruta
huius muri Porta

^ rnagnificentijfimaque rerum omnium .

ì
apparati ^(^ UtiJJimototius Ciuitatis p/aufi exceptis die

I

'^o. Nouembris 1516. Pontificatofuo anno 3., e la infra-
fcritta in Lima nel Tempio di S. Domenico: O Cìues^
poderi; qui antiqua maiorum fa£ia fcire amicceo habe-
tis, qua magno pofteritati exemp/o funt LeoX. Pontif.
Max.^ gente Florentia^ (^ Romana euifus^ i fami/ia
Medicea ex yrfìna Matre efi^Leo vero Dei Ficarius lu^
dicio Domino 'ingenio per totum Orbem fub/imi agens
hosparentes magni tempii D. Maria àfupremo ilio Petri
folio,quodin latio ejì.erigifecit multa illius impofita.quì
duramfedem in mijeros Infula Hifpaniola indigens, qui
damnata in antiquasfcelerà petrarunt ì & inS. Maria
Rotonda la fotiofcniia; Leo X. Pontif.Max.prouiden^

Sijfimo
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tìfjimo Princept vos elegantìffìmum^ ex laftde numìdìco^

ne polutum neglìgeìttia cordibus abjo/efceret in hunc

modum reponi^ exorneriq; tufftt; e la Icguentc in S. Sil-

uellro: adQuirina/i monte ad perpetuam pofieritatis me'-

moYÌam Leo X. Pontif Max. Templum hoc Cardinaliqì

ac Comitantìbus adien% conceffìt, é* quoties etiameod&m

die Tmaginem hanc Deipara Fide/es vifìtauerint D, Pie-

fum^veniam obtineant men(e Marito 1518. arricchifce

con Indulgenze PAnnonziata di Firenza, gPalza il Se-

nato, & Popolo Romano in Campidoglio vna Statua

con tal Elogio: Optimo Prìncipi Leoni X.Medici lo\Pon-

tìf.Max.r, ab rejìitutamjnjìauratorumque f^rbem^ auSla

Sacra^ bomfque artes, adjcitos Patresfub/atum FeSligal

datum Congiorium S. P. Q. R. Concede à Agottino

Wffo Nobile Napolitano, e luoi Defcendenti nei 1517.

che podi vnire nel fuo Sterna di due piche TArma de

JMedic!,come attefla Carlo Lelis nella Nob* di Napoli

part.2 fo/.2^9.',& il medemo concede nel i52o.àGio:

Luchino Arnuiio Nobile Aleflandrino, come (crine

Gerolamo Ghilini in quei Annali /c^/. 128, accrefceii,

Titoli Cardinalizi), promoue alla Porpora 42. Cardi-

nali in 8. Ordinazioni, more fi dice auelenato dal Cop-

piere Bartolomeo Malafpina li 2. Dccembre 1 521 .
giac-

que prima in S. Pietro con il feguente Epitaffio : De/itid

bumapta generis y Leo Maxime tecum^ vtjìmul tlluxere.

inferire fimul . Et hoggi in S, Maria iòpra Minerua

trafportato con le Ceneri del Cugino Pontefice Cle-

mente VII. dal Pontefice Paolo HI. in vn magnifico

Depofito di Bronzo con Tinfrafcritto : Leo X. Pontifex

Simbolegiato alla delira con il libro d'Egidio Sader,&

alla (iniftra con vna Palla percoffa, & motto: vi^ dr vir

tute. BartoU Zuccbi, & Àngi olita Hiftoria Laurctans
ab.
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/ib.2* Bartoli Santuario di Loreto//^. i./Z>Z 72, Ciac*

nella vita di Riarceilo I. Ponttfice5& nella fua Tit.de
Vfbis Roma infiit. Zazera, Panui., & Fiat.

Pietro riceucte da irolii Oratori de Principi le condo-
glienzc per la morte di fuo Padre.Sofpirofo della quiete
dUtalia, fi fcusòcon Aucrardodi Legni Ambafciatorc
di Carlo Vili. Rè di Francia non potere la Patria foc-
correrlo per PItnprefa, che voleua far di Napoli, per il

che il Rè bandì quanti Cittadini Fircntini fi ritrouo-
rono nel fuo Regno, e bandì il comercio; contro de
quali fi coUegò col Pontefice, & col Rè di Napoli, pafsò
per la Patria alli Confini di qucfta à riceuerc detto Rè
Carlo venuto con 25M. Perlone, al quale gli afficurò
Pafloluto Dominio della Patria, fc li confegnaua le For-
tezze dì Sarzana, Sarzanello, Pifa, & Linomo, dal qua-
le per regnare ottenne dette fortezze, il che faputo dalla
Patria con publico Editto li 9. Nouembre 1494* lo
efigliò con tutta la fua Famiglia con la confifcazione de
beni, e multa à chi li prendeua,ò ammazzaua, col (acheg-
gio del proprio Palaggio doue doueua alloggiare il Rè
di Francia , & per quanti tentatiui vfati mai potette
ottenere Pingreflo fé non doppo 18. anni per mezzo
del Card. Gio: fuo fratello legato deirEfcrcito Cor fede-
rato, che fu Leone X.,paflrato Pietro col Rè Carlo di
Francia alPacquifto del Regno di Napoli, ottenne vna
condotta di Caualli, & il gouerno del Forte di S. Ger-
mano, pacificala Francia con li Firentini, inclufe la Fa»
miglia Medici, & al cap. i6* volfe, che li Firentini riuo*
caflero la taglia di fcutì 4M. à chi aueflc confignaio Pie-
tro vino, e 5 M. morto, al 17. togliergli la pena di rebel-
lione, al 18. che reflafle confinato 100, miglia da Firenza,
eccetto le venifie col detto Rè, quale non potefle per

E quat-
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quattro ttìefi ricercargli la loro libertà, al nuixì.19. al 20.

fi leuaire la taglia, & il nome di ribelli, e di corfifca

contro delli fratelli Carditiale G*o:. e Giuliano Medici,

a! 2 i.che douefie fubito Firenza fodisfare Alfonfina Or-

fini Moglie di Pietro della fua dote, augutBento, & fiere-

dita fatta, al 22. che poteffe habitare il Palazzo di fuo

Marito fenza pregiudizio delli Creditori, al 25, che fi

formafle vn Inuentario delli flabili, crcdìti,e mobili delli

à.2* Fratelli, e poneflc prcflb duoi comuni amici Confi-

denti, vno eletto per Alfonfina, altro per Firenza, con

vna chiaue ad ognVna delle Parti, al 24. che il Cardinale

Gio: poteffe efiggere liberamente gli frutti delli fuoi be-

fiefizij Ecclcfiartici ,al 25. che detti fratelli non poteffcro

cflere dichiarati debitori,fe non conftafle prima della cita-

zione fatta alla loro Cafa in Firenza,& al 26.che Lorenzo

figlio di Pietro, e graltri di fua Famiglia poteflero quic-

inenie abitare in Firenza nelle loro Cafe, pofe in Firenza

detta AlfonfinainMonaftero, & guardia à Lorenzino

paffato la Francia contro Napoli , rotto la Francia

dal Cattolico generale Gonzalo di Cordoua . Per fal-

uarc P Artiglieria del Forte di Germano, Pietro s'im-

barcò con la mcdema,e per il graue pefo della quale s'af-

fogò nel 1503. Gamurini, Rugati, Bonacorfi, Guiciar-

dini , Luncburgo, Sordi, Marco Guazzi per le Capitola-

zioni, Teatro della Vita humana /iL 3. fo/. 158.,& 77^*»

Bruto hift, Firent. /i6. 3 , Giouio Blog. /iù. 7. lalciò Pie-

tro da Ila detta Alfonfina Cofimo, che morfe giouinc per

la libidine, Lorenzo, & ^v ,

CU ricc Ipofata à Filippo Strozzi, che pafso nel 1527.

con altri per oftaggio del Pontefice Clemente VII. à

^L^iUcuperiali, che giace in S.Lorenzo di Firenza, ouc fi

e ^ SIC ilfeguentc Epitaffio: Pudicitia, atquc pmdentia^^^ mn
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fioìi mhùs^ qtiam fanguìne c/ar^ incomparalUì Con n^gì
Pbiiippus Strotius m^re^. deicm iibetis collammtìntiLu$

fro tempore po^uit vtx. On.i%. m.8.
Lorenzo it Rè Ludouico Xìh dì Francia Io fposò

alla Cugina Maddalena figlia, & hercde di Giouanni
Conte della Tour, Vcrnia, e Bologna in Ficard'.a^ e
Duca d'Albania, Prencipe del Sangue, per lì qual Rci-
taggio alzò in luogo del primo globo porpurino, vno
Ccleflc con gli Chriftianiffimi Gigli) d'Oro, come fecero
tutti li Medici, ottiene dal Zio Pontefice Leone X. il

gouerno di Fircnza doppò Giuliano altresì fuo Zio,
& il Ducato d'Vrbino,paisò per Plmperatore Maffioii-
gliano nella Germania contro degl'Eretici, con la pro-
mefla diauere li Ducati di Ferrara, di Siena, & Lucagli
liberò dVna Congiura tramatagli da Francefco Maria
della Roucre fuo A nteceflbre nel Ducato d'Vrbino,epa{^
so per le Armi il Suarez,& Maldonato Spagnuoli capi di
qaefta,tributtando varie fiate le fcorrerie della Rouere,
feguì il Zio Giuliano con commando diCaualleria ad
vnirficoirEfcrcito della Lega contro delPAluiano Ca-
pitano Franccle paflato nel Stato di Milano per fcac-
ciareil Duca Maflìmigliano Sforzatone nobilmente ven*
ne accolto dal parente Bernardino Medici, col quale di-
uife il proprio Sterna di ii. palle purpurine dandone à
Bernardino 5., le quali con quelle del Chriftianiffimo or-
ganizorono ambi gli loro rifpettiui Sterni di 5. palle
purpurine, con la fuperior Celefte con gli Gigli) di Fran-
cia in Scudo d'Oro pofte in ouato bislongo,Zazera,Ciac.,
Panu-, Bugati Hift. vniuerfale /ib.9^ fò/.y27^ Lolchi,
Cvcfccnzì mrr.zi.cap.^.fo/.67.,8c Guicìardmi; lalciò
dVna nobil Donzella Aleflandro,& dalla Moglie

Canarina nacque li ij. Aprile 1 5 19, dotata dalle lin-

£ ^ guc
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gue Latina, Spagnuola, Francefe, Germana, 8c Greca,

pafsò nel 1537. con li Zij Cleoiente Vfl,& Duca d'Al-

bania su le Galere di Francia in Marliglia,doue furono

magnificanientc riceuuti da Francefco L Rèdi Francia,

& alloggiati, con pompa nonpiùvifta dalla caduta dell'

Impero Romano, & fpofata la N ipote dal Pontefice con
Henrico li. Duca d'Orleans fecondogenito del Rè, ad

inftanza del quale creò il Pontefice tré Cardinali, tra

quali vn Fratello del Duca d'Albania fucceflb alla Co-

rona detto Orleans per morte del Padre, & Fratello

maggiore, nel 1549. 15. Giugno incoronò Regina di

Francia la Moglie Caitarina, dalla quale foleua dire:

Pores impofer aux rebelles la loy de ÌDons vn Corps de

feme^ vn Courage de Roij ; Partorifce doppo anni 14. di

'fleriliià Franceico li., Carlo IX., Enrico ili., Francefco

Duca d'Alanzone,d'Angiò,& di Barbante, Aleflandro,

Ercole,lfabella, Claudia, e Margarita,il primo ptr morte

del Padre afcefe nel 1559. alla Corona di Francia, & à

quella di Scozia per hauere fpolata la sfortunata Maria

Stuarda per morte del quale nell'anno fcguente gli fuc-

cefle il fecondo, & per morte di queflo fenza fucceflìonc

fucceflè nel 1574. il terzo già Rè di Polonia, la 6. Moglie

di Filippo 11. Rè di Spagna, la 7, di Carlo ìli. Duca di

Lorena, & Pvltima à Henrico IV. Rè di Nauarra, pofcia

di Francia, come fi dirà in Maria Medici fua Moglie ; di*

chiarata dal Parlamento Tutrice,& Curatrice del figlio

Rè minore; rimette per voto fatto à Noftra Signora di

Loreto vna Lampada d'Argento di particolar fattura, &
pcfo con afl'egnazione,acciò fempre arda; entrò col Rè

niinore per le breccie nelle Piazze di Bourges, & Roano;

rcffifte alle pratiche de Nemici ; ìncaìma le guerre Ciuili

contro degl'Vgonotti ;
publica nel 1561. l'Editto della

Ubeiiàdi Contcicnza,e la Colloquia di Poifi irà Catto-
lici>
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liei, Se Protcftanti moderati perTaccerba morte data nel

1563, a! Duca di Ghiia, rompendogli nel i569.,& 1572.

con oiorte del Prcncipe dì Condè lor Capo, prele la Co-
rona il Rè Henrico IIJ. per morte de fuoi Fratelli, di-

fende nel 1576. nel Parlamento,ch€ tennero in Bles alla

prelenza del Legato Apoflolico la fede Cattolica, e

depone P eminente foleuazione de Grandi, e la cor-

rezione de Popoli, (ì pacifica con Spagna, dandogli

per Moglie la figlia Ifabella, la quale fu chiamata della

pace, rimette Ambafciatori al CongrelTo CardinalJzio

per il Cardinale Henrico Rè di Portogallo nel i583,

( affinchè dichiarafle il Regno icntite le ragioni de Pre-

tendenti à chi fpcttaua doppo lui quella Corona, ch'etTo

l'hauerebbe approuato,& dichiarato Succeflbre) affé*

rendo fpettare alla medema quella Corona, come legiti-

ma, & vnica difccndente da Roberto primogenito d' Al-

fonioUl.Rè di Portogallo, e di Matilde figlia di Gio:

Duca d'Albania, col quale cflendo vidua di Filippo il

Crefpo fi rimaritò nel 1235., che la repudiò doppo ha-

uergli partorito Roberto per prendere, perfpofare la

Nipote Beatrice di Gufman naruraled'Alfonfo iX. Rè
di Cartiglia, & di Maria Vigliena fenxa difpenfa della

Santa Sede fo!o per vnire alla Corona il iuo Regno d'Ai-

game , che gli portò in dote , allegando che doppo il Rè
Àlfonfo doueua fuccedere Roberto Iuo primogenito,

ragione collata in efla come vnica fua difcendenie, attefo

-cheliSuccefiroridcl Rè Alfonfo non erano legitimi. Alzò
i per imprefa vn Arco baleno coronato di Stelle col mot-

to : Lucemferrata (^ [erenìtatem^ il quale tramutò in vn
. Ciel Stellato rifplendenic dal So!e,& motto: iàmfc/ici-

ter omnia ^ muore coronata di gloria nel 1589. li 19 Ge-
nero nelCaftcUo di Blois,tranfportata nel 1610. dalla

Cu-
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(Ziìpn^ Regina di Francia Maria Medici nella famofa!

Capclla, che viuendoalzò^& dottò in So Dionigi di Pa*
Bigi* Nard. Hì(t //^. 9mGìou. Hifloiia de Prencipi /iè»

51., Pana, Pietro Boilai. Mayfen da Medis, TEiaìite,

Steffano Forcatalo de Gailof. Imp., & Philolaphor.,

Thoù^Moren«/c?^A2.,& Mazcrai.
Aleflandro poflo al gouerno di Firenza dal Pontefice

Clemente VIK, che fu fcacciato quando quefìo venne
daH'Imperìali arredato, ritirandofi col parente Marchefe
di Mu0b Gio: Giacomo de Medici fu'l Lago di Como,c
dindi in Torino , ii Pontefice pacificatcfs col Cefare gli ;

dette per Moglie al detto Aleffandro Margarita lua •

figlia naturale hauuta da Madama de Plumbes nobilifii-

fna di BruflTeles, acquiftato dal Cefare Ftrenza per h^a-

nerfii collegata con Francia per i'acquifto di Napoli, creò •

detto Aleflandro, figlij^c defcendcntì in Duchi di Firen-
J

za : Creauit Carolum V. Imperatorem Alexandrum Me»\
dice Fiorenti^ Ducem cum eiusfilijs iegitimis^ (^dejceffÀ

dentìbus^^ eisdefickntibuspro alijs propinquiorìbusfu^
Famì/iajub/ata digmtate reexiliferi die 6. lulij 1 53<^ ^\

Gauitelli negrAnnali di Cremona, & FrancefcoGuiciar-i

dini //^.2a/i^/.2 06, chiamato si Stato vccchio,chc confiflc

inFirenza,Voltcrra,Pifa,Arezzo,Pifloia,Cortona,Monte

Falciano, Borgo S, Sepolcro, Colle, Liuorno, le For-

tezze d'Empoli, Prato, Pefcia, Monte Siuigliana, Fila-

terra, Scarparia, Salto dalla Cernia con molti Borghi,

Luoghi, & Terre ; fopra di che alzò per motto : Tu miti

quodcumque hoc rerum efi. Trafporta le Monache à San

Glouannì EuangeliHa,nel Monaftero di S.Sauli per al-

zarc vna Fortezza,che chiamò dal fuo nome Alcflandria

con due Infcrizioni alla porta, quale alla dcftra: Ara no^

uà
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uà à Càvolo V.Imperatore edificare c^pta.cum Clem.VlL
Po^it. Max. opera Medicemfamiiiam Vrbe pulfam refti-

tuijjèt^ multa cui {pati/ completa Fontibus^ MolemUnìs^
Turrìs^propugnaculis^tormentìs à noua^ rebujqueahjs ad

ileffenfionem necejjarys inftruSla tenetur nuncàùfìo.Hif-

panis py^fftdiay^^ fub ìnfìgnts Imperatoris^&. alla finiftra;

Semen fiìioYum eius pof/uiebit eam^ (^ ^^iì amai nomen
eiushabitabitin ea^ & l'ingreflb con laprelenie: Quod
fau(ìum,ft-Hxq':,fit Carolus V. Romanortim Imperator. q^

I

Affrica radiens^cum Alexandrum Medìcem FlorentifìO"

rum Ducum generumfuumextru£la iàmreliqua Arce
Turris huiusfundamenta locantem reperìjjètprimum vic^

irici manu lapidemponere non dedignatus efl anno 1550.

acquiftò nella Prouincia d'Abruzzo del Regno di Na-
poli la Città di Pere con titolo di Ducato; forma due
Compagnie d'Aleniani per fua guardia, ieua alli Firen*

; tini il Priorato dcirOni, il Confalonerato del Popolo, &
le Ara:i,forma duoi ConcilijjVno di aoo. Nobili perle

cofe tenue, altro di 48. per le grani , ai quale concefle di

potere imporre, interpretare, & annullar le leggi, & che

|4 d'effi graflifieUero perConlìgUerijri riflerua di creare

[gl'otto di Balia, gPotto di praticale ii Conferuaiori delle

leggi, fi perlcrua dalli tradimenti orditegli contro dalli

Strozzi, Albiezzi, Saluiati, & dal Cardinale Hippolito de
Medici, ma non potè fuggire quale tramata dal parente,

,e famigliare Lorenzo de Medici perhauergli fpachiata

ivna caufa contro, àfauore di Cofmo Medici fuoSuc-
ceflbre, fomentato dalli fodetti Strozzi, & altri &c* traf-

figgendolo nel 1536. li 6«Genaro in Giouedì sii la mezza
notte venendo il Giouedì nel proprio letto con vn Stoc-

co ,ai quale nei difenderti gli troncò vn deto con gli den-
ti.



lì, che auilitofi ordinò à duoì Sìcarij^che fecohaufua
di fcorta, che fioifce la ìcelerata Itrprefa, e dsHa Moglie
non hebbe figli], e dH na nobile nubile Donzella Firenii*

na lafciò Giulio portato dalli Facionarij nella decifione

dejSucce(]ored'Alcfiandro,chefùBaylodiFirenzanella
Religione di S. Steffano, e Gkrtia Ipofata al Co: Pepolì,
pofcia à Bernardo de Medici Progenitx)ri detìi Prencipi
d'Ouaiano de Medici in Napoli, come fi è tocco. Zaze-
ra^ Guiciardini lib.^i.^ Nardo, Valle j^/, 319., Reufocri
infain.Orb.Critt.,& Faerni,
Lorenzo figlio del primo Gio:,c fratello di Cofmoi

detto PAntiano riporta dal Duca di Milano, da quello
di Ferrara, dal Veneziano, dal Pontefice,e dal Rè di Na-
poli alla Patria nelle fue legazioni auaniaggiofi progietti,

per il che come benemerito venne nel i45i,8. Febraro
eletto delli 8. di Balia, e Commandantc dell'Armi nelP
ìmprefa delle Fortezze di Pietra Santa, e Sarzana, Zaze-
ra, Moreri /(?^.2./^/.55Ó,,& Sordi, lafciòda Gineura
Caualcanti

Pietro Francefcc,qu3l predò à nome Patrizio nel 1458
obedienza al Ponte fice Pio ll.fuo parente per la fua pro-
mozione, quale auaìoro gU progredì nelli gouerni, che
gl'impole, e fu ammazzato dagl'Emuli, Vimi, tom.i.fo/.

a78.,Zazera,& Loichi,lafcia da Lauderoia Acciaioli

Gio: efebifce al detto Ligni Ambafciatore Chriftia-

nìfllmo per agiuto delPlmpreia di Napoli loM. Fiorini,

dal quale fu nobilmente riccuuto,& alloggiato, perii

che fu eletto Gran Ciambcrlano del Regno di Francia,

foccorre li nobili Cittadini poueri, e li Cittadini mendi-
chi,motiui che ftimolorono per gelofia di gouerno à

Pietro de Medici qu. Lorenzo difignifìcar al Concilio
le
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le Hrette pratiche, che haneua con la Francia, che rìfolfe
di cfigliarlo con che non fi corrifpondeflc con la Francia
folto pena di confifca, Se della tefta, la quale fu rinouata
quando Carlo Vili. Rè di Francia ottenne le Fortezze
da Pietro Medici, come fi è detto, temendo che elfo
n'haueffe parte, fopra fatto la Plebe vedere al Conci-
lio l'innocenza di Pietro gli fu reuocato Tefiglio, per il

che cornuto il proprio Stema di fei palle, in vn Giglio
roflb in campo d'Argento col motto: /ièerias^inkga^
di Firenza, & il cognome di Medici in quello del Popo-
lo, recuperò dal d.Rè Carlo per laM.piaftre d. Fortezze
di Sarzana, Pifa,e Sarzanello,che d.Pietro gli confignò,
e dalla Patria gli primi honori, alla quale ritornò Bibie-
na, rialfiò nel 1 512. entrata la fua Famiglia n^lla Patria
il primier Tuo Stema, & cognome, Zazera, Guiciardini,
Gamurini fom.i.fo/.2yS. Semiramide Appiana de Si-
gnori di Piombino,& dcU'lfola dell'Elba Io fece Pa-
dre di

Auerardo, quale leuò fecretamcnte dal Monaffero
Alfonfina, oue il Magiftrato Phaueua pof!a,& la conduf-
fe à Cauallo veftita da Paggio con valigia all'Arcione, &
alcuni lacci da cani auolti al braccio all'efigliato fuo Ma-
rito Pietro Medici,dal quale interrogato dal Confilioco-
me fenza fua licenza hauefle fatto quefto; rifpofe che ne
anche à Barbari fé li niegauala Moglie,e che quando no
fi trattaua di cofe di Stato, non meritaua riprenfione,per
la qual gratitudine fu da Leon X. Pontefice fratello di
detto Pietro nel 1517. eletto Gonfaloniere della Chiefa.
Zazera, Gamurini tom.i.fo/.6^.Facrn\y & Riterculìj.

Pietro Francefco riportò alla Patria tanto dall'Amba-
iciate, quanto dalli Gouerni occupati auantaggiofi pro-
gictti, dalla quale fu eletto nel 1516, Gonfaloniere, Ma*

F ria
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ria Saderina fu fua Moglie, e fuoi figli) Maddalena»
Giuliano, e

Lorenzo famigliariffirno del parente Duca Aleflan-

dro, contro del quale non potendo ottenere vningiufta

fentenza gli trainò la morte fomentato dalli. Fourefcitl,

che come giouinafti-'o vansgloriolo gli fecero credere

s'acquìflarebbe gran Tania fi rìordinafle la Patria come
prima, dalla quale ne haoerebbe grande remunerazione,

per il qual effetto aflìcurò al Duca per bauer più com*
snodo il tradimentOjhauer egli modo di condurgli nelle

flanze vna Signora da elfo ìbmroamente amata; otte-

nuto dai medemo la contrafegna su la mezza notte delii

é.Genaro del 1536.fi portò nelle Stanze del Duca,qua-

le Tolingo coricato luH letto afpettaua l'Amata, in Ino-

go della quale euaginato vn Stocco lo trapafsò, contro

del quale auentatofi gli troncò con gli denti vn dcto,

per il che auilitofi due Sicari) condotti feco finirono d'

ammazzarlo; vfciti dalla Fortezza participò à Filippo

Strozzi Capo de Fourefciti hauer porto la Patria in li-

bertà perhauer leuato di vita il Duca, il qual fatto ben-

ché fiio capital Nemico non Tapprouò, e fubito su le

porte fi portò in Venezia; intefo dal Magiflrato gPat-

terrorono la Cafa, lo priuorno con li fiioi figli), firatelli,

e dcfcendenti di fiicceffione con la confifca, e bandiro-

no Lorenzo nella tetta come reo di lefa Maeftà,& il me-
demo fece il Concilio Imperiale, come fcriue Deciano

re{ponf.\^.fol.i$o.num.\^2* Laurenttas Medicis de*

f/aratus eft à C^jare reus /afa Maieftath., ^ priuatus

lucceffione^fìmul cum omnibus pofteris fuiì^ (^ ita ìllum

dedaratum priuatum^ ^indìgnum; li Veneziani prtfo

la condannarono come ribelle del proprio Prencipe,&
della
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della Patria à tagliargli la tetta, come feguì iti età di 25.

anni, Zazera, Pann., & Litta.

Giuliano efigliato, & confifcato dalla Patria per il de-

litto commcflo dal Fratello, pafsò nella Francia con la

Sorella Maddalena, da quel Rè fu eletto Vefcouo di Bo-
zicrs, e d'Albi, Archidìacono d'Aix, Se Abbate di S.Vit-

tore di Marfiglia^ oue ambi rnorfero, e qucdo giace fitt

dal 1588. Zazera, Faerni,& Garaur.
Gio: figlio di Pietro Francefco qu. Lorenzo feguì la

fortuna col fratello Lorenzo, quale portatofi alla Corte
di Francia da quel Rè fu eletto fuo Gentilhuonio, &
Con(ighere,riuocato dalla Patria s'cfercitò à prò di quc-

fta con grande fuo auantaggio, fposò Cattarina Sforza

Donna d'alto fenno,& valore figlia di Galeazzo Maria
Viil Duca di Milano, vidua di Gieronitno Riario Si-

gnore d'iniola,& Forlì, che gli Fourcfciti haueuano am-
mazzato per forprendere dette Fortezze, alli quali Fou-
refciti il Gouernatore di Forlì diffe di non poterfi ren-

dere fenza ordine di Cattarina, come Tutrice, e Cura-
trice de fuoi figlij Minori , quali prefi da Fourefciti mi-

nacciorno di ammazzarli , à quali foggionfe Cattarina,

che teneua la forma di farne delli altri. Morfe nel 1504,

hauendogli procreato Cattarina

Gio: così chiamato per concorrenza del Padre , pofto

che nel Battehmo fi chiamafle Ludouico nacque nel

i5oi.p3ffatodt)ppo la morte del Padre fottola tutela di

Giacomo Saluiati , quale lo prefentò al Pontefice Leone
X, per ii quale militò nella guerra, che fece nelI'Vrtibria,

reclutando il fuo trozo, Icuando à proprie lpe(è 150.

Soldati, col quale fpefle fiate rintuzzò il Veneziano, &
Franccfe. Di Colonnello dVn Regimcnto dettò della

F 2 Ban-
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Banda nera per ia Chiefa nel 1515.IÌ 24.Febraro,fotnentò
al Barco 5. miglia da Pauia, la ruotale prcfa di Franceico
Primo Rèdi Francia^che diflc,chefc il Medici fofl'e iìàio

feco, che la Vittoria farebbe ftata fua,e non del Cefàre;
Il gettò à Cauallo vna volta nel gonfio torrente del Tar-
ro, & altra ne! rappido fiume dell'Adda fu'l Bergamafco
à caricare Plnimico con pochi di feguimento in sì peri-

gliofo cimento, flringendolovltimamente ad vna preci-

pitofa fuga; rompe le fquadre de Grigioni, & delti Suiz*

zeri, raffrena l'ardir Francefe, al quale prefe,& facheggiò
il forte di Buse; vieta fu'l Mantouano il paflo del fiume
Mincio à Giorgio Fronifpergio Capitano Ccfarco, dal
quale fu colto con Palla di Sagro in vn ginocchio, per la

qual ferita neceffitando tagliargli lagamba,volfe elfo me*
demo tenere la luce nell'operazione con fembiante fe-

uero, & amirazionc delli Capi di guerra, che gliaffifte-

pano, per la quale morfe di fpafimo,egli fu dato terra

in S. Domenico di Mantoua,ouc fi legge: Hic/it eft inu-

fitat^ virtutis Dux^ qui ad Mìnctum tormento idlus^ Ita*

/iafa£ìopotiùs^ qua fuo cecìdit Io: Medicum anno i526*

Scordcrìo/^/. l\^.tergò^ Faminiano Strada tom. 2. //A 9.

/5/.404., Lo(chi, Ammirati, Ciacon. nella vita di Clem.
Vllhauendo lafciato da Maria Salutata fua Moglie figlia

del detto Giacomo
Cofmo nacque nel 1519. li 11. Giugno ad vn bora, e

mezza di notte, venne fortemente moleflato dal parente
Lorenzo per vna erronea pretenfione d'vna Poffeflìone,

la quale caufa fu dichiarata àfuofauore nel 1535. fopra
diche temendo d'alcun foprauento da Lorenzo, ftimò
più ficuro paffarc alla fua Villa detta il Trebbio coti la

Madre à viuere^fin che faputo l'infelice nuoua della mor*
te
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te del Duca AleflTandrodi Firenza nel principio delfa^v
no feguentc.fi portò quiui dal Cardinal Innocenzo Cibo
à ricordargli, che in cflb cadeua quel Ducato (ècondo
lUnueftitura Imperiale, il quale cooperò con li 48. di Ba-
lia, che lo dichiarafl'e Duca di Firenza, e che il Popolo
gli preftafle giuramento, mitigando pofcia le voci di li-

bertà, fomenta con gente, & danari dalli Cardinali pa*
renti Nicolò Gadio, Nicolò Ridolfi,e Gio:,e Bernardo
fratelli Saluiati non badando alle Porpore ricepute da
Leone X.,& Clemente VU.,& le pretenfioni di Giulio
naturale del morto Duca Aleffandro portate dalli Facio-
narij, mediante il calore della Soldatefca comandata dal
Vitelli Capitano della Giaardia del morto Duca, con la

quale s'infignorì Cofmo della fortezza d'Aleffandrìa
contro la volontà di Pagalantone da Parma Gouernato-
re,c di 600. Italiani,che fotto al Capitano Buglione guar-
dauano il Palazzo delti Priori,& le porte della Città.Cof-
mo fii confirmato dal Cefare, che gli lioiirò Paflbluia di-

gnità delPAnteceffcire^conattegnazion: di fcuti xiM^an-
lìui, il quale modeftamente foppì in principio gli flut-

tuanti vmori,fcacciando il primo Ago(ìo del 1537. li

Fourefciti dalPafledio di Pifa, rompendogli à monte
Murlo con la prefa dellì Capi Filippo Strozzi, & Bouio
Voleri, & altri fotto la condotta del Capitano Luca Pe-
rego. Pozzo Milanefe, al quale infegno di gratitudine
gli donò in Milano il Palazzo fuo neSia Contrada detta
del Predino de Boffi, come fi è tocco; fpofa li 5. Agofto
1539. Leonora di Toledo figlia di Pietro IL Marchefc
di Villafranca,& Duca di Ferandina,e di Maria d'Oforia
Pimentel; sborsò all'Imperatore nel 1545. aooM. fcnii

per le fpefe fatte nella prefa di Firenza mediante il rilafcio

fattogli delle fortezze di queflo Due, ioccorrendolo nel

1546.
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i54*^.conCauaUeria,& Fanteria contro de Proteftantì,

e Ribelli deUHoipcro, dal quale fu rimarcato in dttto

anno col Tofon d'Oro nella 21. promozione, che fere in

Anuerfa, nella quale hebbe à dire, che poieua far Duchi

Conti,& lV!archefi,mà non Cauaglieri dei To(one quan-

do non foflcfo nobiliflìmi,pafsò adabitare il Palazzo pu-

blico,che prima foieuafi habitare dalConfaloniere,Prio-

ri,& Magi(irato,alzò poco longi il forro nuouo foftenu-

to da 20. Colonne , (opra del quale pofe la feguente In-

Icrizione : Cofmus Medicus Florentimrum Dux i.publì.

ù magmficefìtU,^fa/ubritate^ergò parti cum tranjuer-

fò Columnormn ordine vndìq; permeabilem aduersùs om-

'nem Ca,li contumeliam negotiantibui inforo fuibus Jais

extruxit amo 1528., fi collegò coli' Imperatore, e col

Pontefice Giulio III. contro d'Hcnrico li. Rè di Fran-

cia fuo Cugino, perche proteggeua Siena, ad inftanza

del quale pofero per Generalilfimo Gio: Giacomo de^

Medici Marchefe di Melegnano, che prefe il forte di<

Camoglia fotto Siena,aaediòquefta. Ruppe,feri, e fugo.

Pietro Strozzi Capitano Franccfe Fourclciio li 2.Ago-;

fio 1554. con la prefa di 62. Bandiere, 30. Stendardi, 72.

Offiziali, Canone, & ogni vtenfiglio militare, fé gli ren-

de Slenain Domenica li2i. Aprile dell'anno feguente col

forte di Lufignano col Nemico Magazeno da bocca, e

guerra, & Port'fircole, ( col quale afficorò la Tofcana

dcU'inuafione del Turco) con tutto il Ducato,che cwi-

fifte in Siena. Pienza, Moncalcino,Chiufi,Saona, Mafla,

Giofleto, Acciano, Lufig,nano,Pitigliano, S. Fiora, Pon-

tremoli, Portolongone, Portoferraio,Vicariato di Redi-

cofono fin à Ponte latino, e l'ifola dell'Elua,checonler-

ua il monte della Calamita, la Vena del Ferro, che ri-

noua ogni a5.anni,quale non fi puoi amolire, fenoiral-

por-
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portato aìtrone co vna fbntana^che crefce^e calla à roifura

delti g*?orni , con più di 335. luoghi, quale Dacaio nel

1557. fu conceflb da Filippa 11. Rè di Spagna infeu-

do di primogenitura con lo sborfo dì fcuti 800M. per le

fpefc fatte in prenderlo^pagando à Spagna in ogni afibn-

zione è quefki Ducato fcuti loM. benché Tlnueflitura (i

prendi daliMrnpefatore, chiamato il Stato nuouo, che tra f

aoìbi Ducati con li beni aìlodiah della Dachefla Vittoria
''

delia Rouere vnica herede del Duca d'Vrbino hoggi
giorno li rende circa vnmiilione di piafire. Nel 1558*15.
Settembre, conchiufc li Capitoli di Pace tra il Pontefice

Paolo IV. Caraffa, & Pimperatore^ pacificando qoclìo

col Duca d'Alua ViceRè di Napoli, e Regio Vicario ge-

nerale in Italia; S'vnifce in perpetua lega con Spagna,

doue nel 1559. gli rimeìTe alcune Troppe contro delU

Mor!;ereflre in Siena vna compagnia di loo.Nobili àCa-
uallo, della quale il Duca ne è capo ; Ordinò ne fuoi Stati

,falue,e luminarie per raflonzione al Pontificato del Car-

idinale Gio: Angiolo Medici fratello del detto Marchefc
di Melegnano chiamato Pio Quarto, fi portò da que-
fio con la Moglie, e figli) per rallegrarfi, che lo alloggiò

negl'Appartamenti Regij,dal quale ottenne due Porpore
per 2. fuoi figliji il Legato Apoflolico per la Tofcana, Se

imprertito buona fomma di danaro, come appare dal

Teftamento Pontificio: Item Sun'clifjìmus Tefìator rogat

Exceilentìffìmum D. Cojmum de Medìcis Fiorentix Du^
cernavi (fuamprimum fo/uat Jt£is I//ufirifJimis: Hxredibuf
fecunias ipjt SanSliffimi Tejìatoris debitas. Rogato per
AleiVandro Pellegrino Notaro Aportolico li8. Fcbraro

1564. difcorre d'iticoronarlo Rè diToicana. Infiituifcc

fotto la protezione di S.Steffano Papa,& martire fotto la

Regola di S* Benedetto j che lifolenniza U2. Ago(to per
hauer
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hauer iti quedo glornoottennuto d»Vatoiia di Siena vna
Religione di Ca'uagUeri Militari rimarcandola con Croce
rofia bifFolcaia, Oliata con cordonzino d'oro limile à

quella di Malta iopra Habito bianco^à con óo.Comende
ritenendo per ic (ìcflb il titolo di gran Macdro^daila qua-

le ottenne 1Ì2. Fcbraro 1562. dal detto Pontefice Pap-
j;

prouazione, & la confirtnazione del Pontefice Pio IV.

fi 21. Aprile i574.confpecialBoUa,che volle, che babbi !

li medemi priuilegij, che quelli di Malta, e che babbi da
fare vguaìe proue, con obligo di recitare ITIorc Canoni-

che, & aftenertì in certi giorni da cibi groflì , e fare le Ca-

rauanc fopra le fae Galee perdifFefa della Santa Chiefa, '

k quali fpelie volte fogliono ritornare gloriofe di Vitto*

rie, & altre cariche di ricche prede, che fanno rendere ce-

lebre le marauiglie della fua Galleria, alzò inagnifico

Palaggio in P^fa per loro refidcnza con vna Chiefa dcdi*

cata al Protettore della flefl'a Religione, pigliò le for-

tezze di Piombino,e di Pitigliano, rellituendole la prima

à Giacomo Appiani, la feconda al Conte Gio: Francefco <

Orlini fuo parentele Cognato del detto Marchefe di Me-
{

legnano, dalla quale fu dal figlio fcacciato; alzò prcflb •

Monte Ferrarlo la fortezza di CoftBopoli,foccorrc nel

1564. Malta, e d'ndi àpocoTunififtretti dal Turco con

l'Arttiata facheggia Sufa, Buona, Giger, Monafticr, & al-

tri luoghi di Barbarla, facendo molti Schiaui, e liberando

molti Chriftiani, affitte nel 1569, Carlo IX., & d'indi à

pochi anni Henrico 111. Regi di Francia fuoi Cugini con

veterane Truppe, e più di fcuti looM. contro degPVgo-
notti,e Ribelli,per li quai motiui s'acquiftò dal Pontefice

Pio V.il titolo di Gran Duca della Tofcana coronandolo

come tate nella Vaticana di S. Pietro di Roma nel 1570,

5. Marzo in Domenica con Pvfo del Manto Reale, &
Scetro
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Scetro, e Corona, che ritiene nella fommità vn giglietto

rollo antica infegna del comune di Firgza,nella quale volfc

il Pontcfice,che vi follerò fcolpiie le fcgueti parole: Piu$
Quintus Pontìf.Max. ab eximiam dileBionem^ acCatbO"
/ica Religi nis ze/um pr^cipuum Q^ lufiitia (iudium do.

nauti. Nelle mani del quale giurò fedeltà alla Chiefa,e
rinouò col niedemo la lega latta dal fuo Anteccflbrc
Leone X. con li Suizzcri ; lòlecitò il viuere Ciuile de fuoi

Stati, ne quali riformò il goocrno col ConfigUo grande
per eleggere il Magiftrato, eleggendo alcuni Senatori per
conferuare lepubliche Rendite, & vnendo li Magiftrati

degl'otto di pratica con li cinque del Contato, chiaman-
dogli nuoui Conferuatori fopra li beni, e redditi publici;

riformò la Ruota, fcacciò li Giudei dal Stato, riunì gli

ripari del Colle di S. Miniato , fortificò Otranto li Borgi
di Cayano,di S»Caffiano, la Scarparia,Caftracano, Corto-
na, Montecarlo, Borgo S* Sepolcro, Maffb, Liuorno,
Prato,Empoli,Borgo di Fiuizzano,Indarz3ni,Caftello di
Simone, Caftiglione della Pefcaia, Tlfola del Giglio, con
altri duoi luoghi vendutegli dal Picolomini de Duchi
d'Amalfi; alzò la Città del Sole nel Cadrò Carrefe,ampliò
la Cittadella di Piftoia ornandola con Magazeni , finì

quella di Siena alla porta di S. Murlo, ed altra à Rcdico-
fano,& à S. Martino in Mugello, rcdificò Fiorano ab-
bruggiato dal detto Pietro Strozzi,riflaurò Lufignano,c
la fortezza d'Arezzo diftrutta dalli Cittadini rcftringen-

do le mura vecchie; Montella Pontadera, Monte latino,

e Firenza, fpiana le mura di Creitoli, & d'altri luoghi del
Senefe incapaci di fortificazioni, arolla 36M. Fanti, 4M.
CauallijcaM. Vomini dWrme fcielti dalla Nobilià Fi-

rentina, dà la participazione del Magiftrato à 58. Nobili
dello Stato; caua con alte fofl'e l'acqua de luoghi baffi di

G Fifa,
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PiÌa,diCafcina, di Bientino,d'Vfciana, di VaIdarno,di
Chiaua,edelle Morcme di Siena; diuerte vn Ramo del

fiume Ombrone pertinace à Grofletto; rinforzò il Studio

di Pifa, la qual Città riduflf(a!nbre,& tnercanrile tiran-

do da Liuorno vn Nauiglio; fondò, & dotò vn Col-

legio per 40. Scuolari poueri; condufle à Firenza per

Acquedotto Pacqua di Mugnone, alzando quiui dal Pa*

lazzo publico fin alPArno le rcfidenze per il Magiftrato

Ciuìle, con vn Corridore, che va fin al Palaggio de Pitti,

e rcftaurando il Ponte fopra Arno lopra del quale alzò 2.

Colonne di granito in 2. Statue, vna della Giulìizìa, altra

della Religione, la i. à S. Trinitaria feconda nella Piazza

à S.Felice, à S.Maria Monaftero de Vergini,alzò il Choro,

altro à S.Maria Nouella con vna vaga Fonte nella Piazza,

erefle il Portico del Mercato , la Chiefa di S. Vittoria in

Marciano nel proprio luogo, che fu fconfitto lo Strozzi,

alla Capuana vn Palazzo, & alla Carrauezza la fortezza,

ouc fcoprì la caua de Marmi finiflìmi,riftaurò il Mollo di

Liuorno; radrizzò PAlueo,e letto del fiume Arno per

ageuolargli il corfo, erefle in Contee Monte di S. Sanino

per Balduino fratello del Pontefice Giulio 3,,e Maglieno

per Cornelio Bentiuoglio quello, che refe Siena, & in

Marchefato Ottona per Giappino Vitelli , infiituì in Fi-

rcnzavn Accademia di Pittori,Scultori,& Architctti,dal-

le cui Arti ne fu dottiflìmo, riftampò le Pandette Pifane

quafi difperlè, con aggionta dVtile leggi con molti altri

preziofi libri antichi , comprò ad ogni prezzo gli manu-

fcritii latini, greci, e volgari rubbati dalli Soldati , & dalla

Plebe al Duca Aleffandro fubito morto,foccorfe nel 1 570

Venezia cotro del Turco,che pretendeua il Regno di Ci-

prò con la forza di 200M. Perfonc , contro del quale

Panno feguentc fi collegò vnitameme col Pontefice Pio
Quinto,
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Quinto, & Spagna, che ottennero quella memorabil Vit*

Toria IÌ7. Ottcbie 1571. donò vn Aitar di bronzo lauo*

rato al S. Sepolcro dr Gu rufa!eniine,Iongo paloni S.ìargo

palmi 2.e 2.qiiarti,p(r ripore !a S.Pictra,fopra la quale fu

riporto il Corpo del Sig;norc quando fu deporto dalla

Croce per vngerlo, & inuoluerlo nella S. Sindone; arric-

chì di Volumi Latini, Spagnoli, Francefi, Germani, In-

glciì, Caldei, & Ebrei la Biblioteca erretta dal Pontefice

Clemente VlL,fbpra la quale gli pofè la (eguente Inferi-

zione : Cofmus in boi àides meliora volumìnaKO% MOì^j
tranflulìt^(^ primas operas^ habes orbis^ apes Jicgenuìt

tandemflerilì de nomine Cojmus^ rem Jibifum Mundo^
c^Ietibufque pacem anno Domini 1571. Idibus lu/ij •

Affiftì nel 1573. à Spagna per Pacquirto diTunifi,e dì

Biferta , alzò 4. Imprefe vna doppo Paltra , cioè la prima
della Tertudine con vna Vela Spiegata fui dorfo, & mot-
to: Fejììnolente ^ la feconda del Capricorno col Corno
della Douìzia fu'l POmero, e tra piedi vn Mondo con vxi

Remo, fimile à quella di Cefare Augurto, & motto : fide

fati virtute fequamuY i la terza di tré Ancore attaccate

due di fopra, con Pvna à baflb per gPvncini col motto:
duabus^ & Pvltima dVn Arbore di Palma con vn Ramo
fuelto, & motto: vno occlufo. Conofcendo il Mondo
vanità, rinonziò lo Scetro al Primogenito, e fi ritirò in

Trcbio per viuere quietamente, oue d'indi à poco vn ac-

cidente apopletìco lo priuò delPvfo della lingua, e di

tutti li menr^bri, & in breue della vita, in Mercoledì li 21.

Aprile 1574., giace in S.Lorenzo di Firenza col fegucnte

Epitaffio : Offa Cofìmi Magni Ducis Hetruria inpuf//o
hoc bufo prò tempora depofta funt^in quo quide lÙtonor^

FxorisfUi^ erant^ vtfmu/honefo Tumulo conduntur^ vt

G a in
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in vitafemper mutuo amore ìunBì fuere anfio 1574. 21.
j4pri/Ì5 die Mercuri). Teatro drl Mondo Rufcelli, Gjo-
Ilio, Rayner Prencipi dltalìa nella Republica /ib.j. fa/.

390., Zazen, & Bart. Santuar. di Loreto fo/. 50. ìib.z.y

che lafciò Ferdinando, Francefco, Pietro, Gio:,Gar-
zia, e Lugrezia, e da Camilla Martelli ifabella, &

Gio: dì viuaciflìmo fpirito amato nella Patria , & ami-
rato nella Corte Romana

.

Lugrezia, ed Ifabella fpofate, quella ad Alfonfo terzo
Duca di Ferrara, quefta à Paolo Giordano Orfino Duca
di Braciano.

Garzia,& Gio: queflo nato nel 1542, eletto nel 1560.
li 14. Ftbraro dal Pontefice Pio IV. Diacono Cardinale
pofio nel fecondo ordine della prima ordinatione. Arci-

uefcouo dì Pifa, & di Ragufa, del quale fcriue l'Vghelli

al tom. 2. foL 584. Io: Medicus Card, à Pio 4, ^on iàm vt
Cojimo parenti remgratamfaceret.^quam cjuiafuturi jpe*
rabat^ li quali fratelli portatifi alla Caccia fu'l Pifano
Tanno feguente per Nouembre, contendendo chi mi-
glior colpo hauefle fatto ad vna Lepre, Gio: fcaricò la

fchiopetta nel ventre al fratello Garzia^che d'indi à poco
fpirò, & vn Seruitore di queftoper vendetta d'indi vn
xsì^k priuò di vita Gio:5& ambi giaciono in S.Lorenzo,
da quali fi legge. D.O.M. Maria Sa/uiata Cofmi Me^
ilici Fiorenti^

^^ Senorum Ducis Mater^ (^ Io: S. R. E.
Cardinaiis vna cum Garzia fratre ambo murifice indolis

adolefcentìs^^ eijdem Cojmi fi/ij hie adtempus quief-
cunt . Zaz., Card. Sforza, Polau., & Litta.

Pietro marcato da Filippo 2. Rè di Spagna col Tofon
d'oro nella 22. promoiionc fatta in Gant, pafsò con
aggueriie Truppe! à fauorc del parente Carlo 9. Rè di

Fran-
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Francia contro degli Vgonotti, e per Spagna nel 1579.
con loivl. Iialiaoi aiPacquifto dei Regno di PortDgallo,

e nel 1582. nella Fiandra , lafciò nel 1605. dalla Moglie,
& Cugina Leonora di Toledo figlia di Garzia Duca
d'Alua vn figlio^ che mancò Infanie,& vn altro naturale

creato Cauaglitre di Malta lì 9. Aprile 1611. Rollo de
detti Cauaglicri del Comendator Pozzo fol. 64., Zazer»
Faminian.Strata, Orman., & Ciacon.

Francefco nato li 25, Marzo 1541. in Venerdì conde-
corato nella detta promotione del Tofone d'oro, fposò
nel 1565. per Noucmbre Giouanna 15. figlia di Ferdi-
nando, & Sorella di Maflìgliano Imperatori nata in Pra-
ga li 24.Genaro i547.venuta in Firenza co Maria Ifabella

iua Madre magnif.^^ riceuuta,nella quale congiontura fi

Icggeua la feg.^^ infcrizione fopra TArco trionfale pofto
nell'infima parte dell'Arno. Qua tàm preclara ìiafcetur

flirpeparentum inclita progenie cUgna^ attauijq^fuiì He->

truffa atteletfequentes gloria rebus Coniugio Aufiriaca^
Mediciq\ Domus viuite felices non efi fpes irritai Namq\
diuin^ caritatestalia voce conuìjt; Giouanna inftittiì vna
Mefla quotidiana alla Santa Cafa di Loreto; Franctfco
prefe nel 1575J! fcetro dellMmperio,abbeUì il Palazzo di

Pratoìino,& il fuo giardino vago per Taboodanza de gio-
chi d'acqua,prefè nel i575,vicino Tiibla di Stromboij co
le fue Galere il Rè di kffi , che fi portaua fòpra alcune
Galere incognito d' Algleri in Conftantinopoli , con
dette Galere, e liberatìone dì molti Schiauì Chrifiìa-

ni. Saccheggiò Stora in Barbarla , ruppe Carrag^ali

à Cauocorfo, Muchiribbe lopra Tllola di d'Euifo, & le

guardie Reali di Cipri , & di Rhadi fopra la Croce d' A*

kflandria, cede ad vn vecchio Sacerdote il proprio Ca-
uallO)
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uallo, non potendolo feguire alla Caccia; tuorfe nel

1578 di parto la Moglie, che giace in S.Lorenzo con tal

Epitaffio. Hoc tumulo depo/itafunt offa SeremJJJma Io*

ann^z Aufiriaca^ Franei(ci Medici tnagni Etruria Vucis

Vxore cumtribus filiabus ^ in quo antefacto ^ omnia per-

cepto cum fìlio^ qui priiis mortzius erat^ cum i//aq; vita/es

oruas comperai merens ad tempus pofuit. Mandò il Mar-
chele Maria Sforza, e Gio: de Medici à particìpar alla

Republica di Venezia il trattato maritaggio con Biafi-^

ca Capella, la quale addotò per figlia , & dichiara nobili

Geronimo, Bartolomeo,& Vittoria,quello Padre, quefli

fratelli,& mandarono al Gran Duca à congratularfi An-
tonio Nepolo,& Gio:Michele, Bianca donò à NoUra Si-

gnora di Loreto vna lefla col bufto ad efla fomigliantif-

(ima, riconcilìaioficolCugnaio Cardinale Ferdinando

venuta da Roma à caufa del detto Matrimonio, ritorna-

ta da Mefla col Cugnato, & Marito, diede al Cugnato

certi dolci,delli quali prelone alcuni , li lodò il (apere, &
li diede al Gran Duca fratello,& alla Cugnata,che per no

cflere fcoperta li magnò, e morfe cinque bore prima del
,;

Marito auelenato li 29.0tt>^ in Lunedì del 1 587.,il quale

lafciò da Giouannad'AuftriaCofmo,Pietr'Antonio,Co-

fimo,Filippo,e Gio:,li primi ^.morti in tenera età,& Pvl-

timo li 30. Marzo 1 572. , e Maria, & Leonora è dalla det-

ta Bianca Capella, Antonio Marchefe di Capiftrano ba-

ttuto auanti Matrimonio, creato nel 1595. Cauagliere di

Malta,come dal Rollo delli detti Cauaglieri del Com-
mendatore Pozzi foL 52,, deindè Gran Croce, & Prior

di Pifa. Zazera, Lolchi, & Gamurino.
Leonora fpinle nella propria luce la Madre promena

in Moglie adHenrico Duca di Cloccflrc primogenito
di
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di Giacomo Rè di Scotia,&: Inghilterra, per h cui rBone
fu Spofa nel 1612. di Vincenzo Gonzaga Duca di Maa-
toua

.

Maria nata li 25. Aprile i574.fpofata nel 1600. li 5.0t-

tobre ad Ilenrico IV. Rè di Francia, & di Nauarra dal

Cardinale Aldobrandino d'ordine del Zio Pontefice

Clenienie Vill.,& alli 25, del detto mefe pafsò su le

Galee di Francia feruitadaquelie,di Malte dalla Gran
Duch€fla,& dalla Sorella Leonora à Marfiglia, douc fa
riceuuta dal Conteflabile di Francia, dalli Duchi di Van-
telza, di Ghila5& dalli Cardinali di Gioiofa, Giuri, &
Suardi,& alli 27. di Decembre fi portò à Lione; li 14.

Decetnbre 1610. fu ordinata la fua incoronazione, & alli

15. Maggio del detto anno fece la fonzione il Cardinale
di Gioiofa in S.Dionigi di Parigi, & fu giurata Regina,&
il giorno 15. del d. mefe morfe il Rè Henrico, perla qual
cagione fu dichiarata Tutnce5& Curatrice del Rè Lu-
douico XllL fuo figlio minore, nella qual occafione
alzò per Imprefa vn Pellicano col motto: Te'gif virtute

Minores. Soccorfe li Duchi di Neoborgo, & di Brander-
borgo, flagellò PVgonotii con varie ruote, refe vbe-
dienza al Pontefice à nome del Duca di Vandooio nella

fua aironzione,e riceue quella dclii Bertagnini d^ta per
opera del Marefcial Brifacco; difimpegnò il Ducafo d'

Alanfon con 40DM.fcuti sborfati al Duca di VitiiBbcrga;

ordinò, che non fi ftampi fcnza la licenza del Gran Can-
celliere del Regno; fi pacificò con Filippo IV.Rèdi Spa-
gna, dandogU per Moglie ifabclla fua primogenita, & al

Rè figlio Ludouico Xlll. Anna Sorella del detto Rè Fi-

lippo IV.; fposò la figlia|Enrichetta à Carlo Rè di Berta-

gna, & Chrilìina à Vittorio Amadeo Duca di Sauoia; ri-

ceue
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ceue in grazia il Duca di Roano; Se lo maritò; ruppe li,

Csluinitti,& PVgonotti; fi pacificò col Rè Ludouico fuo
figlio per le differenze fomentate dalli ^yIag^ati del Re-
gno; fi ritirò ne Paefi baffi, & morfe in Colonia li 12. Lu-
glio 1642. lèpolta in S.Dionigi di Parigi.

Ferdinando nacque nel 1548. eletto dal Pontefice Pio
IV. li 26. Febraro 1562. Diacono Cardinale col titolo di

S. Maria in Domenica, & dalla Spagna fuo Protettore,

prefe le redini delPimperio della Tofcana , rinonziò la
j

porpora nel 1588., e fi fposò à Chrifiina figlia di Carlo

Terzo Duca di Lorena,prefentò à Noftra Signora di Lo- ;

reto vna Galera d'Argento longa tré brazza doue fi leg-

gè : Ferdinandus Medices^mag. Dux Etruria ob triremis

fuas à Pefte Hberat Deipari Virgo dicauit anno 1 593. nel
\

1605. prcfe la fortezza di Perucrfa, e la faccheggiò, &
;

fpianò^con Tacquifto di i4o.Turch55 47. Canoni,& moki
\

Criflianijche liberò nel 161 3.,prefe (a tortezza d'Agimam
nella Caramauia,e liberò 34o.CriftianiSchiaui,& nel 1610.

j

ottenne vittoria fopra Bilchieri,e Gigeri,ruppe le guardie
'

di Rhodi,chefcortauano alcuni Vafceiiiyche pailauano.;

à Conftantinopoli, pacificò il Pontefice con li Veneziani, ^

foccorfe PArciduca Ferdinando d'Aufiria contro PEre-

tici, il Cefare contro del Turco, & Spagna contro del

Moro; introdufiè ne fuoi Stati traffichi di Lana, & Seta,

fortificò Porto Ferraio per ficurezza delPlfola Elba,&

di Liuorno ; alzò per Imprefa vna Croce Bifalcata coro-

nata con gli lei globi Medicei, rinonziò nel i6o8. lo Scc-

tro al Primogenito, & la fpogliò Tanno feguente, & la

Moglie nel 1657. morfe li 19. Decembre doppo hauergli

procreato Cofmo, Cattarina, Virginia, Claudia, e

Carlo eletto nel 1615. li 2. Decembre dal Pontefice

Pao-
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Paolo V. diacono* Cardrnale del titolo di S. Maria iti

Doirienica nella 6. Ordinazione Vclcduo di Valzate, &
d'Hoflia, Abbate di Chiaraualle nella Marca, Protet-
tore di Spagna,Decano del Sacro Collegio di (òmtna au-
torità neìli Conclaui, tnorfe nel 1 666; di ycaoni, giace in
S. Lorenzo di Firenza.

Claudia in primo Matrimonio fi fposò à Federico
della Roucre Duca d'Vrbino,& in fecondo à Leopoldo
Arciduca d'ifprucho, Co:dclTirolo,& Langrauio d'Ai-
fatia, li 19. Aprile 1626.

Virginia, e Canarina fpofate, quella à Ccfare Duca di
Modena, e quefta à Ferdinando Duca di Mantoua.
Cofmo nato nel 1590. fucceflc nel Ducato al Padre,

aborrì ogni grandezza per la continua indifpofizionc,
fposò nei 1607. per Ottobre Maria Maddalena figlia di
Carlo Arciduca di Gratz nata li 15. Marzo 1587. il quale
Colmo donò alla Maddna dì Loreto vn Frontale d'Ar-
gento guarnito di pietre preziofe, doue inftituì vn'annua
Mclla carata dal Capitolo,& il giorno della Cadcllaria gli
mandò 4. Cerei di 4. libre per ogn'vno,& fua Moglie li do-
nò due Cornicopij d'Oro del valore di fcuii i8M.,& fcoti
aM.pertencrferoprc accefedue Cadde d'vna libra l'vna:
Con h Veneziani ii portò all'I mprefa di Famegofta nella
Grecia, fomentò la Pace tra il Cefare,& ii fratello Arci-
duca Mattia,^ tra Filippo lll.Rè di Spagna,& la Sauoia,
loccorfe la Spagna contro li Mori, Se la Francia xontro
i Vgonotti,& il Cefarc contro l'Erttici, & Ribelli, morfc
nel 1630. I» i3.Marzo,e la Moglie nel 1651., che gli
procreò Ferdinando, Gio: Carlo, Leopoldo, Francefco,
Mattia, Se

Margarita, & Anna maritate, la prima nel 1620. k
Odoardo Duca di Parma, la feconda nel 1646. li 10. Ge-

H naro
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Baro à Ferdinando Cado Arciduca d'Ifpruchf.A^rJ': ni

Mattiate FrancefcQ.qpdloj nacque ne! 1615. morto nel

1627,, quello nato nel,i6i4., che fece echeggiar il Tuo
valor con li Cefarei Efcrciti che comandò,

Leopoldo,c Gio; CtrJoyil pcimo eletto Canonico della

Cattedrale di Colonia, & dal Pontefice Glet^eme IX. nel

1665. li 12. DecciÈbee.DÌ0C<pno Cardinale, Proteitor di

Spagina, & delblmperto,UfeqoDdonato nel i6ii.,li 14.

Nouembre 1640, fu creato Cardinale da Innocenzo X.

Vefcouo, Sabino Arciuelcouo di Pifa,& di Ragufa,Prior

di P fa nella Religióne di Malta, e Protettrice di Spagna,

Hìorieiti Firenzanetiièé^éi -uiiVj :. . : ;. ..

Ferdinando r^acque jiel i6to„ foc^corfe l'Europa còro*

nato Gran Duca, foccorfe l^lmpcratore Ferdinando 2.

contro dei RibcUi, pacificò il Pontefice con Luca, Par*

ma, & Mantoua; Sposò nel 163 1. Vittoria vnica figlia^

& erede di Federico vltioio Duca d.Vrbino, morta lì 12.

l^arzo 1694., fi collegò nel 1642. con Venezia, Parma, e
|

Modona contro del Pontefice, infettò le Campagne, e 1

Spiaggie Romane, col quale pacificatofi , ioccofiel

Spagna nelle folcuationi di Napoli, Portogallo, & Cata-

logna, & alCefare, & nel 1647. il Veneziano lafciò li 14.

Maggio 1670. Cofmo, e

Francefco Maria nato nel 1660. creato d'Innocenzo

XI. li 2, Settembre 1686. Diacono Card. Protettore dell'

Imperio, & di Spagna , rinunziò nel 1709. il Capello eoa

la retenzione delle opulente Comende, vedendo la Cala

fenza fticccffione, & fi maritò per Ottobre con Lugrezia

Gonzaga figlia di Vincenzo Duca di GuaftalU, nata hi 3

IMouembre 1685. morto feoza fiici:cfiìooe nel 171 1. li 3.

Febraro. . ,

Cofimo nato li 14. Agofto 1642. amatore della virtù,

&
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& della giuftizia,refofi celebre nelfcorwre le Coni d'Un-
ropa^alcefo al Goucrno di Gran Duca, nel i67o.rinip0r»

.Leopoldo nel 1699. li accordò il titolo d'AUezi^a Reale
jcontìrniato dal Pontefice Innocenzo XII., fi nìaritò con
Luigia Margarita figiia di Gaftone Gio: Battifla Duca
d'Orleans li i9.Apnre lóói.nata li 28.Luglio 1645: nior*

ta in Parigi li 15. Settembre lyii.fepolta fenzipon-^pa

nelle Religiofe del Borgo di S. Antonio di Parigi , & il

Gran Duca triorfe li 31. Ottobre i^aj.jhauendo larciaio

Ferdinando, Gio: Battila Gavone, & t?ì o ' n ^\ ? >:>

Anna Maria Luigia nata lì 11. Agoflo 1667., fposòfi

à 5.GiugnD-i69i.à Guglielmo Elettor Palatino, fùli 27.
Marzo lyij.dichiarata erede della Tofcana,e in tnancan-

zadcoaafchi li8.Giugnai7i6. rimafe Vidua lenza (uc-

ceffione,e l'anno feguente ritornò nella Patria àgouer-
Dsrc il Ducato di Siena.

Gio:Battifta Gaftone natoli 2 ^.Maggio i67ic,ncl 1697
li 2.Luglio li maritò c5 Anna Maria Francclca nata li 15.
Giugno 1672. prima è di Ediuica Augufta Contefla Pa-
latina di Suhzbach Vidua di Filippo Gulielroo Co: Pa-
latinOjC di Neoborgo,cheluccefle nel 1725. à Ino Padre
nelPimpero della Tofcana oggi regnarne co soma gloria

Ferdinandodatoalla lucci* 9. Agofto 1665 fi maritò
li 30. Decerabre 1688. con Violante Beatrice nata lì 25,
Genaro 1673. figlia di Ferdinando Maria Elettor di Ba-
uiers, & d'Adelaide Enricheita terza figlia del Dcfonto
Duca di Sauoia,Sorella dell'Elettore di Bauiera regnante
che morie li 30. Ottobre 1713. fenza faj^cflìonc iStc.

e
Riformando alJi \Medici di MiImo , ?

>

Hiariflimo figlio di Lippo, & fratello d'Auerarda
Propagatore dclli Reali Sercniffimi Medici Etruf-

H % chi
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chi fu loro Tenente di Tuo Padre nella ruota, & prefa
dei Vefcouo di Cremona, & d'Enzo Rè di Sardegna. Af-
fiftette li 4. Aprile 1258. con altri Nobili nella Pace ce-
lebrata nel Monaftero di S. Ambrogio di Milano tra li

Capitani Valuafori,& quelli della VIotta,della Credenza
Graziola Malatefta lo fé Padre di

Bernardino, che con commando di Cauallcria fi trouò
alla ruota data àCremoncfi, alzò vnaCafa in P. N, Par.

S» Martino Nofiggia di Milano hoggi poffelk dalSig.
Co: Antonio Beigioiofo per contro la ftrada dclU Vo*
fninoni, Lazsro, Lucia Scala, Gio: Bono, Gio:, e

Pie^tro Podcrtà di Luca, Vice Amiraglio della Francia
ibtto il Rè Carlo IVMP^rilqti^lc condufc la Pace col
Prencipe di Monaco,che lo creò Gouernaiore della Pro-
uenza, teftcs PErmita, Natradame.

Gio:Confaloniere, dalla cui finezza fece fpiccar à quel-

la Republica li fiori di fua virtù.

Gìo: Bono del Configlio generale di Milano, & con
la dolce fua maniera riprefe le facìnorofe Tette, da Lu-
crezia Vignata generò Nicolò, &

Michele nel 1357. li ai.Febraro di Condottierc de
Fanti fotto il General Pincla Aliprandi intcruenne nella

ruota data à Theutonicì, & à Raimondo daCardona.
Nicolò de 12. di Prouigione,Vomo grato à tutti, che

generò da Celia Biglia

Gio: prefe il poffeflb di Parma per Luchino Vifconti

Vicario Cefareo in Milano, affìftette alle fue ciequie nel

3 549.come Primato, riportò dal Pontefice per PArci-

uefcouo la confirmazione delle Capitolazioni della prefa

<ii Bologna, Aurclia Caccia lo fé Padre di Roffb, Signo-

yollo, &
"

Bernardino fcorfe il Bolognefe, ribellatofi al Visconti,
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e prefe alcuni Caffelli ; alTitltò, ruppe,& ammazzò prcflb

à Montechiaro l'Abbate di Giugni,
t Signorolo del general Configlio de 900., e come tale

^affifleite all'cfequie del Fratello di Galeazzo Vifconti

.

^ Roflb nel 13S8. li 13 Giugno afliftette con la prima
Nobiltà alla fonzione fatta da Gio: Galeazzo Vifconti

nel porre la prima pietra al Duomo di Milano, taflato

come de primi Magnati facultofi per pagare il fullidio

importo di 19M. Fiorini; generò Giouanni Giacomo, e

Filippo del Configlio generale, Condottiere de Fanti

nel ìbccorfo tranfroclFo dal Duca di Milano à Francefca

da Carara Signor di Padoua, contro Antonio della Sca*

la Signor di Verona, & Vicenza, & interuiene alPacquifio

delle dette Città, Anna Negri lo kcc Padre di

Gio: Giacomo Condottiere di Caualli fotto al Conte
Alberico da Bclgioiofo alPafledio di Mantoua,eletto tra

li 51. Primati pcrfcdareli tumulti, & caligare li Ribelli,

& diffondere la Patria, lafcia da Concordia Nofiggi^
Bernardino, &

Nicolò del Configlio Ducale incontra con altri Pri-

mati riraperatore Federico IIK venuto à Milano ad in-

coronarfi con la Corona di ferro.

Bernardino Prefetto dell'Annona, dclli ii.diProui-

gìone, Giudice delle ftrade,& Imprcfaro delta Douani
in quel tempi efercite le publiche Imprefe dalla Nobiltà^

come per Infi.^^ rogato da Staffano Sarono;ii aS.Fcbraro

i5i4.Cecilia Sorbellona lo fé Padre di 18. figli), tra quali

peruenncro ad età perfetta Agoftino,Gio:Giacomo,Gio:
uÌLngiolo,Gio: Baitifta, Gabriele, Clara, Margarita, &

^

Anna,& Maura Monache in S. Maria alla Vecchiabbia
Domenicane di Milano, oue il fratello Pontefice Pio IV.
conccffc le Stazioni di Rom3,& Indulgenza Plenaria io

per*



perpetuo il giórno di S. Domenico.
Margarita Ipofata à Giberto Borromeo Co: d'Afona,

Angera, e Marchefc di Roiiianengo,che gli procreò

Federico, Carlo, Gerolama, Anna, e Camilla, il primo
nato del 1535. creato dal Zio Pontefice Pio IV. Duca
di Camerino, Gouernatore di Bòrgo,Capitano generale,

& Confaloniere di S.Chiela folennementc confignan-

doli il baflone di Generale , & dal Rè Filippo di Spagna

in grazia del Papa Prencipe d'Oria, deindè il Zio Pon-

tefice gli diede il Generalato delle Galere, & Io ma-
ritò con Verginia figlia del Duca d'Vrbino,morfcncl

I 562, fepolto in Roma con tal Epitaffio: Fcderìcùs

Borromeus Medìolanenfn Pij IV. Ponti f.Max. Nepos

Co: Aroniàs^ Marchio Romagnoris^ Princeps Muri^^ Ca^

fìt.generàlis Equitum^ deinde Gubernatorgeneralis Mi*
ìiti^ S. Rn E. Pr^feSius an.i^j. menf.2. dies 27. , il fecon-

do nato li 2. Ottobre 1538. in Arona in Mercoledì creato

li ji.Genaro isóo.dal Zio Pontefice Diacono Cardinale,

& alli S.Febraro fulTeguente Arciuefcouo di Milano,

Prefetto delle Cafe Ecclefiaftiche, Legato elatere ncU'

ltalia,Vifuatore Apoftolico, Abbate d\ molte , e pingue

Comende, che le renónziò, & vendette il Principato

d'Oria con tutte le Tapezzarie per foccorrere li Poucri,

Sommo Penitenziere, Arciprete di S. Maria Maggiore

di Roma,Protonotaro participante, Rcffercndarìo, Ca-

'po della Confulta, Legato di Bologna, della Marca

d'Ancona, della Romagna, Protettore della Germania,

Portogallo, Eluetia, degl'Ordini Francefcani,Humiliati,

Carmelitani, Cauaglìeri di Malta, di Chrifto,di S. Croce

di Coimbra, di S. Marta di Roma, mortolia.Nouem-

bre i584.canonizato dal Pontefice Paolo V* il primo

Dcccmbre 1610. fepolto nel Duomo di Milano col fc*

guente



gacntc Epitaffio: G^r<?/^«| Borremeum Cardìnalem Am»
pliffìfnum\, (^ per tatam Italiam à latere Legatum fufci*

pit vnìuerfìs Clerus^ Sen.^ Populufq^ Medìolanenfìs^ eiq;

félieta cun^ìa^ qui publiei ^priuatiq; amoris caufa hocfa-

ciend. curarunt. Ripofto in vna preziofa Arca di Criftal-

lo donatagli da Filippo IV. Rè di Spagna.

aGicronima dotata, & maritata dal Zio Pio IV. à Fa-

briziio Gcfualdo Prencipe di Venofa, perii di cui Ma-
trimonio dichiarò il Pontefice fuo fratello Alfonfo Dia-

cono Cardinale.
Anna parimente fu dotata, & maritata dal Zio Pon-

tefice à Fabrizio Colonna Prencipe del Soglio, Contc-

flabile di Napoli, Baron Romano, Duca di Taliacofo, &
Paliano; Matrimonio, che portò la Porpora al Cugino
Marc'Ant.o CoIona, morta in Palermo in gran concetto,

i Camilla pure dotata, & maritata come le Sorelle, à

Cefare Gonzaga Duca di Melfi, di Molfeta, & di Gua-
flail3,il di cui fratello Francefco detto Pontefice lo creò

Cardinale, &
Clara Sorella del Pontefice accafata à Vulteodorico

Conte d'Atemps Dioceli di Condanza Genitore delli

Conti Annibale, Marco, & Gabriele fòt to la direzione

del Zio Marchsfe Gio: Giacomo Medici nelle cofe Mi-
litari di Fiandra, Germania, & Italia, il i.dal Zio Pon-
tefice mandato in Spagna fiì dichiarato Co: di Gallara*

te, & conceflb per eflb, & fuoi Eredi annui fcuti 3000.;

ritornato à Roma fu dichiarato Capitano generale della

Milizia Eccleriaftic3,morfe nella fua fortezza d'Altemps
li aó.Dccembre xsSy., il fecondo Vefcouo di Conft^nzai

& Cardinale creato, & DucadiGalefe dal Zio Pontefi-

ce, pofcia Arciprete dì S. Gio: Laierano,Nonzio al Ce*

fare, alU Arciduchi>& à Spagna,rimcttc à Noftra Signora
di
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di Loreto per aiirr prcferuato il Pontefice dVha congia*?

ra tramutali dalli Eretici vn Paramento tcflùto d'Oro,^

Argento, e Gemme con la fua effigie d'Argento, & il Co::

Annibale per morte del detto Duca Federico Borromeo^
ottenne dal Zio tutte le dignità, che lafciò, maritandola

con Hortenfia Borromea con Dote di laM.fcuti d'Ora
in oro,ccme dal fuoTeftamento^alqual donò altri looM.

Gabriele nato nel 1506., che nella fanguinofa battagliai

foprailLago di Como nel 1531. da colpo di palla rcflò

morto fcagliata dall'Armata Sforzcfca, prima fepolto à»

S. Giacomo à Cartello dì Lecco, arricchito dal fratello

Pontefice con vn Giubileo, deindè tranCportato nel Se-

polcro eretto dal Pontef. nel Duomo di Milano con tal

Epitaffio? Gabrieli Medici ingeni'j^^ fortitudìnis exi*

wia adolefcentiX pojì cladem Rbatis^^ Francisco //•

Sjortia Ducis Mediolani Nauali pralio^ dum viuit eum
vÌKcit animi gloria interfe^lo.

^

Gio:Battiiìa Cenfore delle Squadre Medicee contrai I

de Suizzeri, Grifoni, & dello Duca Franccfco IL Sforza^ \

creato dall'imperatore Carlo V. Goucrnatore di Ver-

celli,; & Comedi Pontecurone per priuilegio del 1528.

iqujQò dal Duca di Sauoia li luoghi di Giaianino Lanzo,

& Moncriuelli nel Piemonte, morto in Milano nel 1545.

Gio: Angiolo nato li 31. Marzo 1499.il giorno di Pa{-

qua fubito venuto la Madre à Cafa doppo cuapito con

la fua Parochia di S. Martino Nofiggia di P. N. di Mila-

no, d'indi ad vn mefc fpenta di notte la luce nella ftan-

7a,oueabitaua viddcla Nutrice girar per la medcmavna
Ìuce,che la riaccefe^il che fu pronofticato^che il Bambino
auerebbe dato vn gran fplendore al Mondo , ma di poca

durat3,come ii tempo lo ha raoftrato quali fimile à quel-

lo, che fignificò ad ATcanio, & à Scruio Tullio ncUe ta-

-il*

'

Icic
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fcie PImperìo Romano, fucchiò il latte della fcienza in

Pauia, d'inde per k Guerre, paftò à Bologna à profc-
guiric fotto delli Auocari Ruìno,& Puiona^doue prele il

Dotioramento nel i525.riiornaio à Milano prele il Col-
legio de Nobili Dottori, & Giudici Collegiatì, nel cui
ingreffò il Collega Gìo. Baitifta Balgapè rauiuò k glorie

de fuoi Pofteri,quiui atieie alPauocatura,e dirtornato daU
le continue guerre nel 1 527. palsò à Roma doue trouato
il fratello Agofto,che prelio del Pontefice Clemente VII.
Medici refideua come Oratore dell'altro fratello Gio.
Giacomo Collegato con le armi Pontificie per rimet-
tere Francefco li. Sforma nel fuo Ducato, il Pontefice
lo dichiarò Protonoiaro de Participanti, & Arciprete di
Mazo nella Valtolina, memorie delli fauori riceuuti in

Milano, quando era Legato delPEfercito,& da Paolo
Terzo fu eletto Gouernatore d'Afcoli, di Città Cartello,

di Picenojdi Fano,di Ancona,& di Parma. Pafsò col detto
Pontefice à Nizza nel 1537. che fi abboccò coirimperar.
Carlo V. , per mezzo del quale ottenne la liberazione del
Fratello Gio: Giacomo detenuto nel Cafiello di Milano,
calunniato da fuoi Emoli. Eletto per tré volte Com-
ipilfario delle Armi Ecclefiaftiche, la prima in Vnghe-
ria contro del Trace, altra in Alcmagna contro de Lu-
terani , Olle dVna palla di Canone, che gli pafsò vicino
airorccchie,gli causò fordità,& altra per differenza de
Confini tra Ferrare(j,& Bologneli inforte,che accomodò
con fodisfazione d'ambe le Parti. Nel 1544.. di general
Coramiflario pafsò con 4M. Soldati in Vnghcria, creato
dal detto Pontefice Arciuefcouodi Ragufa, nel 1547.71-
cflegato di Bologna, nel 1548. Legato di Perugia, po-
icia d'Vmbria, nel 1549, li 8. Aprile Cardinale, & per Le-
gato lotto Parma aflediata dal Fratello Marchele Gio:
Giacomo per il Cefare Socero di quel Duca Oitauio, con

1 la
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la cui deprezza pacificò le Partì, come cantò Gio, Vitale,

riftaura, & arrichifce la fua Par. di S. Martmo Nofigia di

JVliUno co Paramenti fagrì co fcolpita la fua arme^comc lo

inoftra anche le Vetriate, eletto Vefcouo di Cadano nelP

Abruzzodi Napoli,& dalli Pontefici Giulio lH.,&Paolo
nellefignature di grazia,&di giuftizia. ApreinRoma per

la careftja5& efcrefcenza del Teucre li Gran4ri per fóccor*

rere li Poueri, dalli quali s'acquiftò il glorioso titolo di

Padre de Poueri, & de Virtuolì, da quale era cohiuuata
la fua Corte, come Diffenfore delia gtuftizia^ liberale con
gPAmici, & nemico de Ribaldi; aflegnò all'Hoipìtalc

maggiore di Milano l'Abbazia di Gana per Inftromento

rogato da Luca Paruchetto li 19, Settembre 1556, & lir.

4694 de Redditi Camerali per fodisfare li dani caufati dal

d. fratello Marcb.Gio.Giacomo nelle guerre fatte nelCo-

inafco,& Monte di Brianza per In(lr^t^roa;ato da Ambro-
gio Villa li 14 Marzo del detto anno, & renontiò il Mar-
chcfato, & li Dazi) di Melegnano pervenutegli come he-

rcde del detto fratello MarchefeGio.Òiacomo al fratello

Agofto per Inftromento rogato da Gio. Franccfco Baf-

gapè li 2o.Marzo 1556. tutti tré Notari di Milano. Pafsò

al Frafcarolo, da doue intefo la morte del Pontefice Pao-

lo IV. portoflfii à Roma, entrato nel Conciane fu v^eduta

vna Colomba volar fopra la fua Cella,come auifa il Ciac,

nella fua vita al fol.867., il cui vaticinio lo moflrò, perche

d'indi à pochi giorni fu eletto Sommo Pontefice li 24.

Decembre 1559. alle horey.di notte,dichiarò il fuo nome^
Pio IV., & per motto: Sì mei non fuerìrj^t dominati tunc

immaculatus ero^ verficulo del Salmo 18* incoronato il

giorno della Epifania, & per ii numerofo Concorfo 18.

Perfone reHorno affogate, & 40. ftroppiate, perdonò fu-

bito al Popolo quanto di male nella Sede vacante fatto

haueua
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baueua conPinquifizione,& con la Statua, & Arme del

Pontefice Paolo IV. quale hauendo fcmpreriprouaiatd
renonzia dclPlropwrio fatta dall'loiperaior Carlo V. al

fratello Arciduca Ferdinando lL,conie feguìta fenza l'af*

fenfo della S. Sede, d.Pontefice Pio 1V.con Bolla fpeciale

nò conferta al Sac. Collegio Papprouò, anzi alloggiò nel

proprio Palazzo il Co: Scipione d'Arzo fuo Anibafcia-

tore StraordinariO)& d'indi àpoco ilDucaCofmo Me-
dici di Firenza con la Moglie, & figli) nel Palazzo, doue
fu. alloggiato Carlo Vili. Rèdi Francia, & Plmpcrato-
re Carlo V. concefl'e il Nonzio al detto Duca, creò duoi
fuoi figli) Cardinali,prefiò groflTa forama di danaro,comc
dal fuo Teflanìento,che gli mancaua per redimere le for-

tezze del fuo Stato, approuò nel i5Ó2.2,Febraro TOrdinc
de Cauaglieri Militari fotto il titolo di S. Steflano, & Re-
gola di S, Benedetto^come fc foflerodi Malta,& che quel

Gran Maeftrato paflafle ne fuoi Succeflbri, difpone d'in^

coronarlo Rè della To{cana,il che non ebbe eflfetto pe r la

morte del d.Pontefice, cooperò, che Maflìnsigliano figlio

dell'Imperar. Ferdinando ll.fofle eletto Rè de Romani,
come feguì li 24.Nouemb. 1562. Inuitò tutte le Corone,
& li Potentati per conuocar il Concilio di Trento, publU
cando per la conclufione del medemo vn vniuerfal Giu-
bileo, & foccorrendo largamente li poueri Religiofi,che

vi concorfero al Concilio, il quale doppo25. Seflfiioni fu
licenziatoli medemo, che con attribuii di venerazione
efclamò: BeatiJJimo jpio Papài iy.DhiSanUa^& vntuer»

falìs Eccle(ì(Z Pontificìs mulSli anni ad eterna memoria^
acrebbe il Patrimonio di S.Chiefa,publicò Editto contro
quelli, che fimonicamente alienornoli beni Ecclefiaflici;

fa riconofcere la caufa de Rcligiofi vfciti da fuoi Mona-
fieri con permeflo de fcaduti Pontefici, per hauerli il fuo

1 % Ante*
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Anteceflbre c5 grani Editti sforzati ritornare,& di quelli
InquìiìiidclPinquihzioned? erefia,tràquali v'erano mol-
li l^erfonaggi,corre il Card.Morene per torli tal macchia;
fa prendere Gio: Duca di Paliano, Carlo, & Alfonfo fra-

telli Caraffi Cardinali Nipoti dellVAnteceirore Pontefice
col Conte d'Alefc fratello della Moglie del Duca, &
Leonardo Cordua parente conia di loro Seruitù, & or-
dina per li Cardinali, che cinque Cardinali fijno Giudici,
& alli altri il Gouernatore di Roma Geronimo Ficfchi
Vefcouo di S3uona,& Alefl'andro Palenzielo Auocato
Fifca!e,tìniio il Proceflò letto in Concirtoro, fu detto^che
fecondo la difpoiìzione delle Leggi fi giudicaife, con
che furono condannati il Cardinal Carlo alla morte, & il

Cardmal Alfonfo alTefiglio con fcuti looM. di Multa,
& alli altri, che fé gli troncalle il capo; concefle di pro-
prio moto vn perpetuo Giubileo vn anno al Duomo
di Milano, & Taltro alPHofpital maggiore nel giorno
della S. Annonziata con autorità d'aflbluere d'ogni Cen-
iura,come per faa Bolla del primo Marzo i^óp.^Sc ot-

tenne dal Rè di Spagna perpetuo Saluocondotto per
qualfiuoglia Bandito di cafo graziabUe^di quattro giorni
auanti,& quattro doppo della detta Fcfta; donò alla detta
Metropolitana il Tabernacolo di Bronzo, che hor re(ìa

poflo fopra PAltare maggiore con Indulgenza plenaria

in perpetuo à tutti quelli, che faranno orazione aU'Altif-

fimo iui riporto tanto in detta Chiefa, quanto altroue
non potendo, & in tutte le Fede di Nortra Signora per
Bolla de 24. Maggio i56i.,convna Calfetta d'Oro fre-

giata co Gemme, con dentro 4.Spine della Corona, e del
legno della S. Croce, e della Lanza , e della Sponga, della

Vefte Porporina, & del Sangue di Noftro Signore, & alli

Ordinari) del Duomo la magna Cappa morella, ne fuoi

tempi
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tempi alzandogli quei Fabricìerì per gratitudine vnai^jta*

tua d'Alabaftro e cntigua alla Sacrcrtia de RRoCapellani,

arricchike con (pedali, & perpetui Giubilei la fua Pcìtria

di Milano, alle Chiefe di NoUra Signora prefloS.Celfo,

& di S. Rocco ai Gcntilino nel giorno delia Pentecotic,

& di S. Rocco,à quella di S.Valeria il Mercordì,G ouedì,

& Venerdì Santo, & nelle Letanie minori, la Collegiata

di S.Gio.B3itifia,& la Chkia di S.Francelco di Mele-
gnano il Gjouedì, & Venerdì Santo, & il gmrno di San

Gio: Batt?lta,& quella di Santa Maria alla Vecchiabbia

il giorno di S. Domenico, & di S. Cattarina alla Chiufa
di Milano nel giorno delPlnuenzione di Santa Croce, &
la Chiefa di S. Maria fuor di Genoua il giorno della fua

Natmità. Concefle alli Canonici di S. Ambrogio di Mi-
lano il Rochetio, & la Cappa magna, & approuò tutti li

fuoi Priuilegij per Bolla del 1563. XF. Cai. luni] . Con-
cene al Rè Filippo li. di Spagna la Bolla della S.Crociata,

& le decime per vndeci anni per vakrlcne contro de Mo-
ri, decretò, che per Pauuenire il Collegio de Cauaglieri

Dottori di Milano facci la nomina di due Colleghi per

aflìilere in perpetuo nella Corte Romana^vno per Audi-
tore di Ruota, altro per concifterial Auocato, aflTegnò al

medemo Collegio alcuni Latifundij, con che lijno d^lU
natura Ecclefiaflica, concefle aUi duoi di loro Abt^ati

la Catena d'Oro con apptfo vna Medaglia del mede*
mo Metallo con fcolpìta per vna parte la fua Ponti-

ficia Arma Medici, & dall'altra S. Ambrogio Arciuefco-
uo, & che tutti quei Dottori Collegiati ne portino vna
limile al petto, hoggi tramutata in vna Croce fanguigna
bifalcata con in mezzo la fua Arraa pervna parte^& dalP
altra vn fcudetto c5 fcolpiioS. Ambrogio,quali dichiarò

Conti Pontifici), Pi), Palatini, e Cauaglieri dell'Aula, &
che
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che poflTono alzare il fuo Stema Medìceo,& altre infcgne

CaBalerefche, & à loro elezione crear Notari, Dottori,

come fé foflero fatti nelle publiche Vniuerfità , li permifc
PAhar portatile anche in tempo d'interdetto, & le Sta*

zioni di Roma, vifitando vn Altare di qualfiuoglia Chic-
fa, & alle loro Moglie, figlie, & Sorelle, affiiiite da due Si*

gnote approuate dairOrdinario , che poteffero quattro

volte Tanno entrare ne Monafìerij di Monache, & tré

volte in vita eleggerfi vn Confcliore approuato di poter

affoluere da qualfiuoglia peccato, anche di quelli riirer-

nati nella Bolla C^na Domini^ dare in articolo tnortis la

benedizione Pontificia , li difpensò nella Qiiadragefima
il digiuno, & di mangiar latticinij, volfe che precedeflero

alli Cauaglieri di Malia, & ad ogni altro Ordine, & por-

talfero per mancanza d'Ambafciatori il Baldachino fo-

pra qualfiuoglia Coronato; erefle b di loroCapella fotto

il titolo di S. Geronimo Cardinale nel di loro Collegio,

fopra la qiiale li legge : Pìu$ IV. Pontif. Max. ex Collega

Mediol. L C. C. Sacellum hoc erexit , dicauit^ ^ ornauit.

O nata con la fua Effigie di Bronzo, & coronato il Colle-

gio con la Pont ficia fua Medicea infegna, auendo leuaio

la fua morte intempeftiua, di che detto Collegio faceflc

ia nomina di tré Colleghi ad ogni Pontefice per ottenere

vn Capello di Cardinale, riceue Abelifla venuta da Men*
fuale Città oltre l'Eufrate, al'a quale confermò il Patriar-

chato dell'Adria, gli concede il Pallio, & lo regallò con
preziofe Reliquie. Elefle noue Cardinali per f rmare
il Tribunale delPlnquifizione, mandò Fabrizio Sorfael-

lone fuo primo Cugino per Gouernatore d'Auignone,
con valorofi Soldati , dal cui valore più volte furono

ributtati li Vgonotti, morto nel 1567., & alli fratelli

Gio: Battifla, & Gabrio, & Gio; Antonio Sorbellone , gli

di-
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dichiarò quello Ve{couo di Caflano, CaRellano di S. An-
ge*o in Roma, queflo Gouernatore di Borgo, Generale
della Caualleria Ecclelìaftica, Capitano della fua Guar-
dia, Sopraintendente gencrale,e Gonfaloniere di S.Chie-
fa, Prior d^Vngaria nella Religione di Maha, General
delle fue Gallere, gli donò due Gallere prefe al Turco, &
Pvliimo Vefcouo di Foligno, pofcia di Camerino, & di

Nouara, Card. Legato dì Pefaro, & d'Voibria, lepolio in

S.Maria delle Terme di Roma d'anni 720 morto nel 1591.
donò vn pezzetto della SXroce à Melchion Michele Pro-
curatore di S.Marco. Riftaurò l'Ofpizio di S.Antonio in

EfquilinOjintroduffc l'abbondanza,ordinò che li Giudici
dijno li motiui , che gli obliga à fenienziare, aprìfce

vna Porta in Roma, & la nomina Pia del foo nome, che
va in drittura lino à S. Gio: Laterano, ampliò, & adornò
il fito, & la Chiefa de SS. 4. Coronati, oue pole POrfanel-

li,& Orfanelle,alzò fopra le Terme di Diocleziano impe-
ratore vna magnifica Chiefa dedicata à Santa Maria degP
Angioli dichiarandola titolo Cardinalizio dandola m
gouerno alli PP. Certofmi con perpetua plenaria Indul-

genza. Cinfc di muro la Mole d'Adriano, fortificò Ra-
uenna, Ancona, Hofl:ia,Centocclle con le loro fortezze,

& Porti, rifiaurò la porta,& la ftrada del Popolo, reliitui-

fcc Pacqua vergine già più di milPanni eflinta^con fpecial

priuilcgio, auualoi ò li Studij^riflampò li libri de SS» Dot-
torijcorrefle li abufi. Soccorfe la Francia dal furore degP
Vgonctti, Malta dal Tracc,e Plmper. dalli Ribelli, abbcì-
lilce Bcluedere,& il Lìnico PalatinoJl BokOjSi il Palazzo
del Vaticano co vo grande Portico foftenuto con Colone
di Numicìdio,& il Palazzo Apofìolico. Riftaurò la Porta
Giulia hoggi detta Angelica, erclìe la porta, & (irada,che

va drittamente dal Camello alla Porta Angelica, abbclìfce

con
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cen aisrmi la Santa Cafa,& con dieci Sibille,& altri tanti

l'rofcli,& prohibifce la peroiuta del voto di vilitar detta

Santa Cala, alla quale fece prc ziofi doni , accellerò ia Fa-
biica di S. Pietro, riflaurò !a Torre delle Campane della

Balilica Lateranenfe, e ridulTe in piano la Piazza, alzò

il Collegio Borromeo in pauia, & il StiBinariodi Mi-
lano, al quale aflcgnò alcune rendite, riftaurò l'Ordine

de Sami Lazaro, & Maurizio fondato dalPitnperaiorc

Giuliano Apoflaia nel 363. eleggendo per Gran Maeftro
Gianetto Cafiiglione, the lo rinonziò al Duca di Sauoia^

erefle nella Metropolitana di Milano vna Captila dedicata

slPAflonzione di N. Signora, & à S. Giacotr.o Apoftolo

il Sepolcro al Maichefe Gio: Giacomo, & à Gabrio
luoi fratelli con figura di Bronzo al naturale del detto

Marchefe col fuo iedere due figure alte (ei palmi, vna
della Milizia, altra della fama, che fedono,& tengono
nel mezzo detto Marchtfe; PHiftoria della fua Natiuità,

alta, & larga fei paimi con dodeci figure, due altre figure

di baffo rigUeuo,che dinotano Siena, & il Danubio di 4.

palmi con gli di loro feiloni, troff'ei,& ornamerni morto -

rij,conduoi Caadeglieri grandi il tutto di Bronzo, ia

Calla, oue giacciono è di marmo rcifchio roffò longa

brazza 3., e i.qu, folienuta da quattro grolle zampe di

Bronzo tutto il Sepolcro è eleuato 350 palmi, & longo

25. due Colonne roflb mifchie fcparano il Capit. dalle

Statue, allì lati delia Gaffa vi fono due quadri di Ser-

pentino Poifido,& altre machie, quattro Colonne negre

mifchie, che fomentano gli quattro termini di marmo
con molti abellimenti alti palmi fei, due figure fopra il

Frontefplcio,che regono l^Arma Medicea con li fuoi

Cornicioni, Cemafe, baie. Capitelli, e pilattrate di mar-

mo di Carrara lauorato alla Corinta dei valore di2oM»
Icuti
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fcuti doue ordinò la perpetua Cetebrasèione di 8. Mcflc
con vnSacs irta; concellc à detti fratelli Soibcllofìi fuoi

Cugini altro Sepolcro pollo in detta Capella, come da
quella Infcfiziooe Stpokraic. Trntò d'acnmazzar detto
pontefice Benedetto acce Iti con altri Congiurati fomen-
tato dalli Luterani nell'atto di dargli vn Memoriale, ma
fcoperto tal facrilegio,riceueitero il meritato caftigo; te-

lando fece li feguenti legati, cioè alli Co: Annibale, & fra»

felli Alieropsle Cafe, Mobili, & Beni fituaii in Dongo
Mafcnzonigo, & Grauedona fopra del Lago di Coroo,&
la giurifdizionedi d. Dongo, Grauedona, & Sorico,con
vn reddito fopra il Sale d'annue lir.1358. io., & al Card.
S. Carlo Borromeo tutti fuoi caridìmi Nipoti di due So*
relle,il Palazzo di Fralcarolocol Ronco,& fue pertinenze
à Gio:Battifta, & Gabriele fratelli Sorbciloni fuoi Cugini
la Cafa patcrn3,che è quella, che oggi pofliede in Milano
il Sig.Co: Antonio Bclgioiofo,à Cecilia Medici, & à Hor-
tenfia Borromea fcuti loM. d'oro in oro ad ogn'vna per
loro dote, à Gio: Francefco Orfino Signor di Pitigliano

fcuti 100. annui d'oro, à Giulio figlio cìi Lodouica Mor-
gana,fuoi figli), & delcendenti in infinito fcuti loo, d'oro
annui, ad Alefl'andro Pellegrino per mercede del fuo
Tefìamento fcuti 200. d'Oro in Oro.
Ordinò, che s'ofleruafle la difpofizione Teftanientaria

delia March. Marzia Orfini, le pie Elemoline, che faceua
il fratello Marchefc Gio: Giacomo Marito della detta

Marchefa,& che oltre le Mefle lalciate dal detto Mar-
chefe fi celebrafl'ero quotidianamente 8. Mefle alla Ca-
pella doue è fepolto detto Marchefc.

Scrifle per fuoi Eredi il fratello Marchefc Agoflo vn
quinto con condizione però, & non altrimerue, che t ani'

K . eflo.
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cflo, quanto li fuoi GgV],& Defcen^enti follerò tenuti

rrnonziare tutte le d; loro ragioni, & li danari, & il fi ìeì*

coujIiìiIÌo, che f^floibiuano la lua herediià , attcfo che
correua con quelli molto male. Per ie altre quattro parti

li detti Conti Alicmps, & S. Carlo Cardinale luoi canffi-

ir/) Nepoti^Ui di loro fiHj, & Dtfcendenti mallhi legatimi

fubfliriiti per fideicoriiUTo, pregò il Rè Fihppo Secondo,

& il Gran Duca, che atrelo li egregi] Iciuìja] pieflatì dal

detto Marchese luo fratello hauer memoria per accomo-
dar de fuoi Pofteri, come per luo Teftamento rogato

dal detto Alelfandro Pellegrino in Rouia li 8. Febraro

I 564. trouandofi in letto aggrauato di male, doppo
tenuta Congregazione generale de Cardinali, rogante il

Card* Moroni a nome cìeHi medemi, donò al Co: Anni-!J

baie Altemps fcuti looM. à Cecilia Medici iua Nipote,

fcuti 40M., al JMarchefe Agofto Ino fratello fcuti loM. à

Gabrio Altemps fcuti lolVL, alli fratelli Sorbelloni fcuti

20M., & alla fua Famigha fcuti 12M. foggiongendo,chc
fé non mori uà non voleua, che fi pagaflcro.come per lua

donazione de 8. Dfccmbre i565.regiftrata nel libro de

gefti del Sacro Gonclaue,alla per fine creato 46.Cardinali,;

munito delli Sacramenti dal cariffimo Nipote S.Carlo

Borromeo finendo di dire: Nu»f dimittis Jeruum tuutn

Domine [ecundum verbum tuum^ fpirò nelle fue mani »l

giorno feguentc, fepolto prima in S, Pietro, pofcia tranf-

portato li 4 Genaro 1583. nella Sacreftia della Chiefa di

S. Maria degl'Angioli percflo fibricata in vn fontuofo

Maufoleo di Bronzo con tarinfcrizione: Pius 11^. Pont.

Max. Medìas fedìt annos 5. men[^s 1 1 . dies 25^ vixit an*

nos(^6. menf^, obijt 5. Idus Decembris 1565. Io. A^to*

fiìUs Sorbelionus Epifcopus Prenefimus Confobrtnus^ Ca*

ro/us Bonomeus S.Praxeuis Medio/. Anbiepifc.y Alar-

fbus
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rhu$ SHìch^s de Ahemps^Germanus CcT^JIanthf^fFfiJco-

pus Aumula S. Ea/ef. Card pajue^re.

Gio:Gjacomo nam lì 15 F^braro t495/m?vÌ!lano fotto

la Parochia di S. Ma tino Noleggia ntila Contrada detta

de Medici, pofcia d. de Moroni per la grandezza df Ge-
ronimo Morene Grancancelliere di Duca Francefco il.

Sforza di Milano nel fuo Palazzo detto la Corte de Me-
dici , come narrò il Platina nella vita drl detto Pontefice

Pio IV*, quale à cau(a d'alcune parole (concie animszzò
in duello vn Geniilhuotno, e pafsò in cli^lìo Icpr a il La-
go di Como ad vnirfi con n ohi Nobili Fourtlciti, per

la rigidezza de Franctfi Dctiiinatori di Milano, con
quattro Compagni di mezzo giorno entrato in Milano
il Corriere,che veniua da Francia lo ammazzò gli Icuò le

lettere,& le portò al detto Duca in Trento colà ritiratoli,

che gli riufcirono di gran profitto, s'adoprò in atìari im-
portanti nella Lega, che fu conchiufa tra l'imperatore
Carlo V., il Pontefice Leone X.,& detto Duca Sforza,

contro del Frantele, li quali vedendo il male, che gior-

nalmente gli caufauano detti Nobili Fourelciti gii perfe-

guiiò così fortemente, penfando con la loro refa, ò
prefa di farne vn groflb macello, per efctopio di quelli,

che fé gli volefle in auanti opporli, che furono aftrettì

palfare vna Montagna coperta di neue, con gran fatica

ricourandofi fui Bergamafco, amato da Francefco Mo*
rone Capo de Fourefciti Cugino del detto Gieronimo
Morone,che tutte le fazioni, azardofe gli commettcua,
irà le quali quando per ordine di Profpero Colonna Ca-
pitano generale della Lega detene V Inimico in fcara-

muzza per dar tempo, che fi gcttafle vn Ponte di Barche
fopra il Fiume Adda à Vauero, è caricato dal :Nemico,

K 2 con
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con tanto valore fi fodenne inr vn^ Cafa, che dette tempo
alliSpagnuoiij&Suizzeri di pair^r detto Pantere ribut-

tare il Neoiico,& incalzandolo im à Milano doue intrato

Gio: Giacomo con li Fratelli,& Amici con tanta efficacia

cfortò li Cittadini à prender P Armi à fauore del loro le-

gitimo Duca, che ne fu molta cagione di fcacciare

Tiitefla notte il Nemico dalla Città, doue appena entrato

il Duca nel i52i.,e predatogli con tutta la Città il giu-

ramento di fedeltà, fu dal roedemo rimunerato con vn
priuilegio,che rimarcò il fuo valore: Nobilìfjimi Strenui

di/emuffimi noflrì Io: lacobus Augufìus^ ^ Iq\ Baptifta

fratres de Medicis^ qui in Cerfumine nofir^ Vrbis Me-
dio/ani fuerunt interprimos CertantesJuadentes Confane
guineos amicos^ (^ Concitadinos contrà Gallos ^c. affati-

catofi nella prefa di Muflo^s'annoiò per non bauerli dato
la fua Prefettura. Temendo il Duca d'Hcilor Vifconti

vnico defcendente dal Prencipe Barnabò di Milano, qual

diceuajchefc haueua procurato d'introdur il Duca nel

Stato, hauerebbe faputo leuarlo,motiuo al Duca, che
ordinò al GranCancelliere di rimediare a tal gelofiajque-

flo amiciffimo del Medici gli promcfle Muflo fé ammaz-
zaua il Vifconti, fpiacque lòmmamente quefto al Medici
per laftretta amiftà, che teneuacol Vifconti, pure tcmen-
do,che fé ciò non haueffe efequito, il Duca lo poteua far

capitar male,vn giorno accompagnato dal Capitano Poz-
zo vicino à S. Gio: in Conca ammazzò il Vifconti ,

por-

tatofi à Cafa del GranCancelliere, fecretamente gli dette

lettere dirette per Gio: Batt irta Vifcoti Cartellano di M uf-

fo, afficurandolo con tenere l ordine, acciò li confignalfe

d. fortezza, arriuato à Como, non fidandofi del Gran-

Cancelliere aprì la lettera, &trouò in ella Tordinedifario
fecre-
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f&cretamente morire, ne flirmò vn altra de! tenore come
graueua ilGranCancellicre proQie(To,la quale c5 iafcona

d'i 15- Perfone prefentata al V^iiconti fubi'to gii conlìgnò

ilCaftel!o,dandoil Medici parte al medemo GranCao-
celliere delPefecuzione de fuoi ordini, delle monizioni

trouate in quello, pregandolo à mandarne dell'altre,

quiui chiamatili Fratelli, li Cugini, Amici, e quanti pò-

tet€ hauere, formato alcune Compagnie dominò il Logo
di Como, aflaltò il detto Duca, tolie alli Grigioni le uh
Pieni di Dongo,Grauedona, & Sorico,che aueuano toUe

al Duca , fauorì de Franccfi luoi nemici al Medici il Go-
tierno di Muffo, del Lago di Como,della Vaifafina, & di

Chiauena tolta dalli Grigioni allo Sforza nel 1525, li 7.

Genaro, forprefe Chiauena, facendo prigione quel Com-
niiffario,chc con vn fuo tenero figlio calaua al palleg-

gio, e gPintimò di darli il Cartello di Chiauena, ò la vita,

la di cui Moglie accorfe alla voce del figlio alla fineftra,

con grande cfiferte ricercaua la reiiituz one del Marito,

& del figlio; Il Ricchi vedendo la renitenza del Com-
miffario, cominciò à ferir il figlio, dal cht: intenerito il

Padre, refe con grani fofpiri il Caftella, oue imprigionò

il Comiffario, & tutta lafua famiglia^ con altre 40, Per*

fone accorfi per recuperar il Cartello , ciò intelo dal

Medici accorfe con 700. Soldati , con li quali fuggo il

Nemico tumultuariamente accorfo in diffeia, e fu lalutie

loro vn colpo di fucile riceuutodal Medici, impadro*
nitofi anche del Borgo di Chiauena, fortificò quanto
haueua prefò^ rinforzato dal Duca con Truppe condotte
da Francefco del Matto, il Medici fcorfe Valle Pregalia,

lafciato detto Matto al Gouerno del detto Borgo, & il

Capitano Bologna à quello del Callello, pafsò il Medici,
facheg'
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iàcheggiò la Valtollina dì 40. miglia di buon Psefe, occu-
pò Morfaegno Borgo groffiffimoA De!ebio»& fa prigioni
li Cooiaiiflarij Grigionì rrjandati a! Duca |3er collcgarfi
contro del Mcdicì,li quali pc r difcfa della propria Patria,
rcuocorro 6000. Soldati, che haueuano dato à Franccfco
Pfitìio Rè di Francia iotto pena di ribelli , & di confifca*
zione, la cui partenza causò la ruota, & prefa d'indi à 5.
giorni dì quel Rè {otto P^uia. Doppo 9. meli di tric gua
li Medici con torti gli honori Militari, riblciò iì Catella
di Chiauena, quale fu fubito demolito con le Torri
d'Aletnagna, Morbegno, iVlafcgra,Chìuro, Tirano, Dof-
fo, Piataniella,& Gì olio, con li fuoi Oratori, che ha-
ueuano inuiati allo Sforza doppo fei mefi di prigionia,
attcfo lo sborio di fcuii iooco.,che li Grigioni pagorno.
Nel 1527. fi fa padrone d'ambe le ripe del Lago di Co-^
XBO, doue Antonio de l.eiua Cefareo Goueinatore di
Milano fece ruinarc il Cartello Baradc^o, acciò non per-
ueniflTe alle mani del Medici; prefe, e riOaurò la Torre
d'Holonio diftrutta da Grigioni, e Porlezza con la fua
Valle, e la VaKafina. Tentò il Marchefe del Vado Cefa-
reo Capitano generale fucceflore al Leiua di tirar al Ìuo
partito il Medici con promeflè grandi.
Gitene TArcipretura dxì Borgo di Mazo in Valtol-

lina per il fratello Giouanni Angiolo, & operò con
Teodoro Schelgel Abbate di Santa Lucia Vicario ge-
nerale di Paolo Schelegel Vefcouo di Coria , acciò
quefiorinonziafle il Vefcouato al detto Gio: Angiolo,
quale con tal mezzo pensò di potere ottener la Valtol-

lina, ma fuentata la mina, fatto prigione detto Abbate
l^fciò il capo fotto al Carnefice, il che veduto da Gio:
Angiolo, raflegnò delia Arciprciura à Gio: Pietro Gui-

'§hì;: Ciardi,
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Ciardi, rihauutofi della detta ftrita, il Medici gU aflegno

honoraia prouigionecon titolo di Gouernatore di Mai-
fo d^ammolire dette ambe rippc del I^ago di Coaia,& di

VaUalìna, leuò fecretarnente vna grolla Squadra de Sol-

dati in Milano, che fu rotta à Carate glUmperiali per

hauerlì il Duca Sforza collegato con li Prencipi d'Italia,

& li Gnuernatori della Frar^cia lo sforzò à confegnargli

Io Stato, lo afled ò nel Cartello di Milano à fauore dA
Sforza collegòffi il Pontefice Clemence Vii. con li Ve-
neziani, à fauore della quale il Medici, con danari delia

Lega leuò vna grolla Legione de Suizzeri,& d'Italiani,

il Duca d'VKbmo Generale della Lega addotte molte

difficoltà per foce orrerc il Duca, il Medici s'offr^rfe con

le lue Truppe di foccorrerlo, purché il Campo della Le-

ga lotpilltggiaHe,diciò (degnato PVrbino dìfpofe di

farlo prendere, il che fcoperto dal Medici nel vifo d'Vr-

bino, lì fece condurre vn veloce Cauallo in difparte, e

mentre ftauaoo per andar à pranfo, lafciando il coro-

mando delle dette Truppe al fuo LuogoTenente,{i ruirò

àfuoi Stati, fa prigioni TAmbafciatori Venesiatìi, che

pallauano à Francia, facendogli fapere, che non gl'ha-

uerebbe riladiati fé prima non gli pagauano la leuata

delle dette Truppe, & fua prouifione, per la quale n'era

Creditore di grolla fomma, che alla perfine gli pagor-

no, panecipò al Pontefice .gli torti fattegli dalli Capitani

Veneziani, & gli fuoi leruigi fatti alla Lega, chiamando
in teOimonio li Capitani del Pontefice, prcfe il Caftellq

di Monguzzo, per difèfa del quale li Cefarei mandorla
Ludouico Belgioiofo,fotto al quale doppo auer lafciaio

buon numero de Soldati lì retirò, da doue continuamen-

te il Medici trauagliaua le fortezze di Briuio,c di Trezza,
S'im- ^



So
S'impadronifle di tutto il Monte di Brianz3,^al qjale ne,

cauògrofse contribuzioni dal MondonicaCorr.mìflario

de! Medici, rubbatoli il Caddlo di Peremo, il Mondona.

co con li funi feguaci ripigliato quefto per tal iiadinicn-

to, il Mondonaco fu inruotato viuo,& li feguaci turo-

noaopiccati. Leuò vna Legione de Grigioni per por-

tarfià Milano, ma gionto à Caratc, li Celarci lo ruppero

& il Medici fifaluò fopra vn vclocifliìmo Cauallo, che

fahò vn Carro; gettò fuH Lago vn Armata di ventiduc

iN'aui ,
parte tolte à Coraafchi ,

parte per efso fabn-

cata, tra le quali 7. Naui munite con Canone di 40^;

48. Reroi,& 100. Soldati di guarnizione per ogn'yna, '

con la auale ogni giorno trauagbaua le Riuiere di Co-

tuo, & di Lecco gouernato dal ViUatercllo Spagnuoio,
;

quale lenendo prigione Gafparo Sardo grato al Medici

triiiacciaua di farlo impiccare,il Sardo accortoli di douer

morire per hauer fcruito il Medici tanto ingrato, &
,

fp gli fofse riufcito gli voleuano leuare Mulso, il che;

l>ntito volontieri da! Villaterello s'accordò col Sardo,

rilafciandolo mediante la figurtà datagli di icuti 40°- «a

Pallamede d'Adda Signor d'Oiginate,i! Sardo icoperto

il tutto al Medici, quale datogli vn feJcl So.dato, accio

icco intcrueniffe al concerto,& effe per animar l'imprcla

fìnfed'asìdar à Bagni di Barmio, doue mando auanti il

Bagaglio, & eflo con Comitiua de Soidati, Se su la mezza

notte con fecretezza ritornò in Muflo. Tornato 1! Sardo

dal Villaterello,& fentito il modo d'ottener Muflo, tatto

jnibarcare li migliori Officiali, & Soldati, che haueua go.

ucrnati d'vn fuo Fratello, ordinò, che fubito entrati in

Muffo daflero auifo col sbaro d'vn Canone, che lentito

dsvn Bergantino, che da longi feguiua la Barca douea

dar auilo al ViUate rclio, gionù à Muffo, & il Sardo dato



il fegno concertato su là mezza notte fòrtio toltij dèntroKi

le truppe dal Villatercllo, & paflaii à fitdi Spada^ fcniiio^

ii Bergamino il fegno dtl Canone volò à dargli la^ nuo-
uà, quale imbarcatt)li col reflo della fua guaroiziorTe,.

allegramente partì àconofcere Pàcquifto> ma gionto h
Mandello,jntefor la ftrage de fuoi Soldati, & del Fratello^,

tornò à Lecco addolorato , il che leuò al Medici ta prcfa

di Lecco, quale aflaliato dal Medici gli £11 refo il Ponte,

comporto da dicci-archi,deindèpa(sò folto Lecco^da do*
uc fcaccìati dal Vìllaterello molti Vecchi, & impotenti h
fo(tenerequelPafledio,quefti furono imprigionati dal Me*
dici,dalli quali per il loro rifcatto n'ottene grofla fomma
de danari; il Leiua intefo il pericolo di Lecco gli mandc^
molli Soldati fono il comando delli Co: FilippoTorniel-

lo, Ludouico Belgioibfo,& Cefare da Napoli; il Medici
foccorio dallo Sforza, & dtelli Veneziani con Soldati, &
Artiglieria attaccò vna grofla icaramuzza, ma veduto il

numero fuperìor^ de Nemici, imbarcato le fue Truppe
col Canone del Veneziana le mandò àMuflb; il Leiua

temendo^ che richiamato il foccorfo mandato à Lecco il

Medici non raflediafle di miouo, facendo affai fé diffen-

deua Milano dialla Lega, conuenne col Medici,che fi col*

legafle con eflb,chc gli sborfalfe fcuti 50M., & gli daflc.

3000. facchi di Grano, che li hauercbbe conceflb. come
delegato dal Cefare con fouranità in Marcheiato Muflb^
& con tutto il Pac(c,che haueuaacquiftato,& ottenuto il

mandato Imperiale, li concefle il feguente priuilegio,che

comincia : A^^tomus de LeìuaCafareus Armorum Capit.^

^ Guhernatorin Statu M^rìiolani Generalis eaftcìtfor-
tun£ vis^ temporumque noftroYumvarietas^vtmultos^vel
inulto 5 nifiquantum honoris ratio traberet f^pe numero,

ad tas parte s compu/erit^ quibus neque natura^ nequc:

h VO'
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voJuntas fua affuefecevat^ quorum quìdem plurima exem •

pia nobis videre contìgit^ftd vìium hoc prt^cipue cuius

pr^cones iure effe cogìmur. quìppe quodfimul^ acin Italia

fub aufpicijs Càif Maiejìatis durij/ime Militi^ ajjucti,

illius dtgmtate tuerì^ (^ viribus noflrìs amplifiiare capi*

nius nulltim magìs^vt à mediocri fortuna euetlum^n'jemo*

ria dignum con{peximus ,
quamfamigeratum nomen Ad-

modum Magnifici^ (^ Excellenùffimì D. Io. lacobi de

Medicis^ qui virtute fua ^ dijjq; bef^iè iuuantibus eius gra-

ti(Z^^ exifiimatioPiis in primis apudomnes PrincìpesJuH^

^ in tantum [eje ad immortalis gloriaifama erexit^vt

iam iam^^ genusfuum illuflret^^ amicis maxime adin-^

Uento e(fé poffìt ab inimicis^ aut deinceps minime parui-

facìus non parium (pei^ ^ felicitatis in omnium rerum
fortuna fecum affirre videatur^vbi ipfa adbejerit tencf

yirifle Admodum Magnif^^ IIl.fa£iis.gefhfq;pracla-

rus pòfi multa rerum difrimina ^ vmiofq; cafus quos vir*

tutefuajuperauit laudis fu<& incremenlum à capto Cajiro

multosfauces fìnium Rhetiorum versus refpiciente^ quod\

non minori modeftia ^moderationeque expugnatum reti*

72uit^ quam oppugnant iuuante Exercitu C<£jareo capit^

multaqueOppida^Fillas,^ ìurifdidliones quantum oculis

fubie&a erant^ne in aliarum poteftatem peruenirent /ibi

obfequentia continua ^quodquidem maximo commodo re*

bus Cafareis in prajenti rerum turbine^ ac velutipergra*

du% procedens ereptos e Rhetiorum manibus tres Plebea

olirn domìnio Mediolani coniunBos Loucalibus^terrejìrift

bufq;fru6libus aflluentes diSlionifu^ adiecit^ in tantam^

que deinceps magnìtudinem creuit^ vtfinitimi ^^uandoq;

plus nimio ere[cere eum rati inciperent rebusdiffiderefuis.

Sitiè enim terrefìri^fìue laucalì claffe opus effèt^ vbiq; in--

firu^am^paratamque videns ad omnespericulorum cafut
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nonflne maxima animo . felicìque Comìtefortuna in ipfb
tandemfelidtattsju^ fiore memoratutAdmod. MagnifDm
Io:la€0bus de Medias oaajionem nutus: quajaiuohonor^
cuius ratto iàm anCe aduerjìs C<^fare^ Maieflatis partii

busy cum in Comum tàm fortuna applicauerat^ quàm con»

fpirarent multi Italia , Chrifìianitatefq; Principes aduer^
sùs Cafaream Maiefiatem ad naturaJua infiitutum.^ vo^
luntatìfq; fus iuflumpropojitum ^ub nomile ^ aujpicifq;

Càifareis dudum versus eft^ quam nos locum ipfius Maic'-

fiatis in bis partibus fufiìnentes^ (^ Jibentiùs ingratiam
ipfius Maiefìatis y beneuolentiamque nofiram recepimus :

eumque pieniffirnè refiituimus quo ad amplificandum in
dies ipfius Maiefiatis nomen^ tuendumq; rejpecìu hinc\^
indi hofìilibus armis petuniur eiufmodi ingenijs indige*

mus . Illud in primis prò comperto habentes mentis ejfè
C^farea Maiefiatis^ vt ipfum lìberalitate^ (^ profequa*
mur, qua^ (^ nos cumprofequi confìitueramus ne nomini^
gìOriaq; ipfius Cafare^ Maiefiatis iniurij videamur^ nee
ne expeBationem ipfius D. Io\ lacobi frufirà pertranfire
permitteremus ^quam virtute^ fìde^ diligentia.^ confilio^ iu*

rtbufq; fiiis maiora promereri non dubitamus^ hae maxime
tempcfìate^qua ipfo iuuante^multa Comoda adBelli vjum^
(^ rerum Cafarearum adinuentumfirmamentumq;palli»
ceri nobis poffumuSy (^ habere iàm capimus. Per has ergo
noftras pponCe ex certa fidentia consulto animo mature de-
liberato motuque proprio, acde nobis tributa à Gufarea
Maiefiate potefiatis plenitudine etiam abjolute (jrc In
primis Cafirum Mufus^ Turrim Oloni^ Lacum larium^

finì Comi Cafirum,^ iurifilidìionis Vallis Intellena Ho»
fieni,^ f^allis Salcbc^ vulgo Comitatus Porletix iurif.
ditliones Menafij,(^ Vallis Arzonici, trium Plebium
Lacum fuper Ripariam^ iurifdiSìionem Vallis Saxeina^

L % yal»



^aikm Macratn^ Montem Acutum cum ttmfdmlom
SubeL Plebis Incini^ Curi^Cafa/is F:allaffinas Squadra-

^rum Mciur€orum^(^ Nibiom^(^ cmma'Oppida. Tmres^

Jom^Terras, Villas^ Bvna, é" lurifdiSiiones pramiffn^u-

feriùs expr^JjJs fpe&antes^-^ pertineritìa^^ qU'(2 hadie ^

.nm.,vel per diuHnmim^-ve^ circa bretie tempz^s po/feffà

:funt' nomine pr^fati Adrì^odum .Magnifici, (^ Excelitn-

affimi D. Io: lacabi de Medicis etiamjine tiUilOyVelatic-

rtorìtateP^Iicuius Principis ^c.feparamus à CiaiUtte Me-
4ioIam, ^ à qualunque alia Ciuitaie (^c fa/uo tamcn

^SuperioritateGafarea (^c.inverurf'i Marchionatum eri*

.^gimus attenta auSloritate €^fare^, qtiafiingimtiryé" ^^-

4US voluntatem exploratam habe^mus confirmamus^ (^
^uatenus opere pretium fìt de nouo tìtuio pure, merì^ (^

4rreuocabi/is donatìonis inter viuos damus pr^fatoD. Io:

Jacobo prò fe^Je fi/ijfq; hare-dibus ,',(^ Succefforiòus (uis

etìamfìngularibus^ (^ cui^veJquibm dederit.feà dederint

^^c cum mero,^ mixto Imperio gladus potejtate tdm in

duilibus^ quàm inCrimim/ibus:(^c. etiam Datijs cu-

iufcunque MercantiiZ, Sa/iSyFerrariù^ tra^x gualdo-

fum.é" Gabe//is,pedagijs^poJfeJJionibusé'c. quia mentis

Cefare^.nojiraq; cymninaeft^ vtpradiSia omnia libera re-

tnaneantpr^fato D.Io\Iacobo^& fuis vtfupra&c. cum

.potefiate omni temporefabricarifaiiendo quodcumq; gè*

nuspecunìarum Ami , Argenti , Monet^ cumfua imagi ^

^e,feù aliofigno ,
quad^ ei magis Hbuerit (^c. come per

fuo Priuilegio dato li 15. Aprile 1528. approdato dal Se-

nato U 6. Giugno detto anno con certe qualità, dal me-

deiDO Leyna derogate li 3 1 . Ottobre fufleguente, douc

detto Leyna gli conceflei» Contato, Caftro^Oppido, Pon-

te & it*rifdimone Leuci prò féfé .ér mfupra, come per

ifuo Priuil?gio de 18. del detto meie Aprile 1528. appro-



85

aato dal Senato detto giorno 6, Giagno del mederao

anno. Fortificò le fue Fortezze , uà le quali il luperiore

Caftcllo di Mulfo rendendolo incfpugnabile, douea!lo*

giò vuol Teodorico Sinché d'Altcrops egregio Cefareo

Colonello, al quale gli dette in Moglie Clara fua Sorella

inaggiore^che la fece condurre à Maritocon onoratiffima

<jorT)pagnia,& incontrata dalla pricna nobiltà d'Altemps;

Margarita altra fua forcila la (posò al Co:Giberto Borro*

meo de pritni Magnati di Milano Genitori del Cardin.S.

Carlo Borromeo, tré fue Cugine fposò vna à Antonio

Maria Negri, altra Sig.d'OIginate , altra à Gio: Battifta

<:riuclU,& altra à Nicolò Caftiglioni,alle quali/amighc il

Pontefice Pio IV. condecorò con vn Capello Cardinali-

zio per ogtiVna,& à Lucra Sorbellona pure fua Cugina

la dotò, & li fposò à Lanfranco Mandello: S'impadro-

ini deitodo:.Giacomo di tutta quella parte dello Stato,

checonfinaua coti Veneziani , & li Suizzeri,& dalla forte

Roccadi Valfolida,& di Dondo{roIa,& Antigorio rcfa

da Gio'.Pietro di Ponte li 29.Genaro i529,ponendo colà

Dante Stoppa da Odiano per fuoCommiffario, il quale

fece ratificare dalle Gotnniunità di quei luoghi li Capi-

toli della loro re(à,xoroe per Inftroinento rogato da

Luigi Scfla li:28. Febraro 1529., le quali alzorno p^r in-

fegnale Arme Medicee ndli Palazzi di quella Goinnui^

nità, Gonceffe annui fcuti 100. al detto Ponte per !i fuoi

ferutzij,conie perfuoPriuilegiode 3.Genaro i53o.gatò

fui Lago di Lugano 12. Barche grandi armate, occupò

tutta la Lei^antina fin al Monte di S.Gotardo, tentò d'

infjgnorirfi del Forte d'Arona;faccheggiò a! Veneziano

Giagno, & altre Terre pa(k fuH Bergamafco , e rintuzzò

la gente venuta per fcacciarlo.LMmperat. in grazia del

^Pontefice Clcm.y, il Ccfarc perdonò alloSforza,&licon.

cceife
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celie nuoua Inucfii^ura del Ducato di Milano /i! Duca
di Saaoia manJò al Duca Sforza il Vcicouo di VcrccHt
per craaar alcun accordo col Medici cofì vrgente ii Ce-
ìare^aì quale aderì H Di3ca,& furono difleii li fcgucnti Ca-
picoii, ne quali ii Sforza laiciaua al Marcheie Muflo con
ambe le Rasiere del Lago di Como,& Lecco, con tutto
quello, che polfedcua con li fuoi titoli, & fouranità,falua
il diretto DotBinio allo Sforza

, quale folTc tenuto dargli
annualmente per vfo del fuo Paefe certa quantità di Sale
& di grano, chVflb Io pagaua al prezzo,facetre auere rate

le Sentenze faue dal Medici,& dalli fuoi Giudici, e Sena-
to, che li Offiziali, & Soldati di qnedo foflero trattati co-
llie quelli dello Sforz3,& che non poteflTe fotto qualfiuo-
giia preteso cooiandare al Medici; chequefto doucfle
lafciare Monguzzo con tutto il Paelè di qua del Terri-
torio di Lecco, & pagare allo Sforza fcuti 40M. , de quali
ne douefle reftituire i5M,e il Medici rifoluto di nò sbor-
far vn foldojil Vefcouo per piùcocnodamente trattar Taf-

fare ottene d'ambe Parti vna triegua di fei mefi; in quefto
tempo il Medici non potendo (lare in ozio, mandato da-
nari a! Co: Altemps fuo Cognato, acciò gli afloldatfc

4M. Soldati, & eflbaflbldò li Spagnuoli, eh erano flati

alla guardia del Caftello di Milano, & di Como, con
molti valorofi Offiziali, & fece gitare molta Artiglieria

iBHiuta montata con maeftreuole rotte per potere con-
durre in ogni luogo bench? montuofo à mano. Entrato
alrimprouifo in Morbegno terra grande della Valtolina
Il i2,Marzo 1551. la fortificorno con grandi ripari, in-

aiatogli in più volte 14M. Pcrfone, li Grigioni con loro
gran ftrage furono ributati nelli molti aflalti dategli,

alla fine con perdita di i5oo.Soldati,di io.Capitani,&del
Tegano de Primati di quella nazione,(i retirorno col folo

cofto
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corto d'vn Guaflatore, & dVn Ragazzo , dal che ordinò
it Medici, che per tutto i! iao Paefe fi cantafle il Te
Deum^ & fi faceAero Proceffioni per ringraziar l'Aliif-

fimo di quefta Vittoria, dalla quale ne participò al Pon-
tefice Clem. VII. per bocca del Fratello Agodo colà fiio

Refidente airimperaiore, al Rè de Romani, à quello di

Francia, &alli Veneziani, & ad altri Potentati perlifijoi

Oratori appreflb li medimi ^ li Grigioai non potendo re-

fiftere.e col Duca li 7. Maggio del detto anno mediante
li Grigioni vniti con li Oratori diClarona, Bafilea, Scia-

fiala , à nome delle tré Leghe de Griggioni , & Suizzeri ^\

collegorno col Sforza, con patto che niuno potefle capi-

tolare col Medici fenza il vicendeuole confenfo,che que-
fto folle dichiarato ribelle,* comune nemico; che acqui-

ftando il Paefe tolto alJDuca, fofle reflituito al medemo,
& Muffo defolato con la fua Torre ; che il Duca mante-
nefle conuenicnte numero de Fanti , & fopra del Lago di

Como buon numero di Barche armate , & li Grigioni, &
Suizzeri manteneffero 2000. Soldati , de quali ne pagaffe

il Duca I209., & che pagaflero 50M. Fiorini di Reno
d^Oro annualmente, che quello, che ii toglieflc al Medici
fofle del Duca, il Medici intelo detta Lega , dolatofi col

Cefare della rotta tregua del Duca, fece cuniare mol-
to danaro nella fua Zecca di Muflb col fegno della

F. rota per la rotta fede ^t\ Duca, & intelo ^ che li

Grigioni haueuano condotto P Artiglieria air entrare

nella Valle , retirò le fue Truppe di Mocbegf)0 , te-

nendo à freno ii Grigioni con vna grolla fcaram uz-

za fin tanto, che furono tutte imbarcate facendo fco-

ftare il Nemico con quantità di Canonate,che era ac-

corfo alla ripa deirAdda,con le q^iali frettò alle uè
Pieui, d'indi à Muflb doue difpofc tu^/to il bifogneuole,

mu-



munì ancora te altre fue FortcMe c5 la tua Arniata, get^

tè fui Lago di Como 22. Naui , 7. delie quali più grandi

munite con Canone di 40. 48. Remi, & 100. Soldati per

cgn'vna,che poftc in h ga qiuiU del Duca comporta di

28. JNaui con grandiflìmo danno,ìa Lega affediato Mon*
guzo non vna , ma più volte vici il Medici à fcaramuzza-

re, da doiic vna none con quei pochi fani ritnaftogli,vlci-

iodi Monguzo paiiato per mezzo ii nemico Campo fi

ridutìc in Lecco, il qiialc ordinò il Duca ad Alellandro

da Mantoa luo Collomllo , che lo aliediaflc ,
qijale por-

tatoffi al Lago detto il Caftello,chc predomma Lecco, lo.

batteua con tré pezzi d'Artiglieria, auendo porto in Mal-

grate per lua guardia due Compagnie con duoi Canonia

alla ripa del Lago dirimpetto di Lecco. Il Virtarino di
!

qua d'Adda baiteua con Artiglieria il Ponte di. LeccOj

di modo che qucllagusrdia fu sforzata paflar ai Riuelli*

no; portatolHt^Viliatino con parte della fua Armata à

MandcUo per impedire la nauigazione da MuflTo à Lecca

del Medici, quefto incontrato pallando da Muflo à Lec-

co attaccato à Mandcllo la nemica Armata per agiuto di

quella, il Viftarino fatto alla ripa del Lago (parare alcuni

CanGni,rertà colto il fratello Gabrio in vna cofcia^che fra

fjoeo mori copertolo co vna longa verte pernonfmarire

i Soldati,pre(e alcuni Legni, ife pofe in fuga il rimanerne

delli legni Ducali. Il Medici aikltato il Ponte di Lecco

ie ne fece Padrone,& ammazzate, & mefle i« foga li altri

Kemici,prefe ilCoUonello,Ghe aflediaua Leccone quiui lo

eodufle co 3.Canoni,& 4o*paiadeboui,Ghe per tirare quc-

fti colà fi trouaua con tutte le fue Moniziom,al cui auifo

accorfe il Viftarino à rinouar Taflèdio di Lecco, il Gefarc

eoi Vcfcouo di Vercelli fenza foipcnfione d'arme rinouò

kiftanzc dcll'accardocolDuca,al quale mandò il Medici
per
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per fuo Procuratore li fratelli Gìo: Angiolo,& per oftag-

gio Gio:BaU!fta,li quali alloggiò il Duca nella più remo-

ta parte del Caftello di Milano con Guardie , acciò non

parlaflero con alcuno, in quello leropo il Medici ruppe,

e fuggo li Grigioni , che baiteuano Mulfo, & gettò nel

Lago l'Ariiglieria,che haueuano tirato (òpra vn Monie^

e fece prigione il Colonnello Gabrio da Mantoua , che

per il Duca aflediaua Muflò,!e deindè fi poriòà Mal-

grate, doue pafsò à fil di Spada le Guardie, prefe PArii-

glicria, che irauaglìaua Lecco, & ammazzò quel G ouer-

natore con tutto il Preffidio . Con le Vittorie di nuouo
s'infignorì d'ambe le Ripe del Lago di Como, inulto

Franceico primo Rè di Francia con PofFerta delle fuc

Fortezze di Muflo,& di Lecco, & della fua Armata Na-

uale,& di Monizioni per riacquiflare il Stato di Milano,

Il Céfare premendo la quiete d'Italia, ordinò di trattar

la Pace al Protonotaro Marino Caracciolo fuo Ora-

tore preflò del Duca , col quale conuenne col Vefcouo

di Vercelli Oratore del Duca di Sauoia, nel mentre, che

ftaua il Medici aflalire il Duca, gionfe il Miflaglia con

gli Capitoli di Pace, acciò gli confirmafle il Medici, il

quale ricufando ciò fare, aflerendo che il folito de Pren-

cipi è, che per ogni minima occafione fi manda à ratifi-

care il Mandato , replicò il Duca, che non lo conoiceua

per tale, & che fé non hauefle accettato quanto haueua

accettato quello, che haueua accordato il fuo Procura-

tore, haucrebbe fatto tagliai la teda a queflo,& alPOf-

taggiofuoi Fratelli, alla per fine interpofi ilCefare, il

Rè de Romani, & tutti li Prencipi d'Italia, acciò il Me-
dici accettaflc detti Capitoli, che fono del tenor fcguen-

rie, cioè

M Che
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Che auendo detta Lega conofciuto la mente Cefarea,

&dcl Rè de Romani fiioi Suprttra Sig.c(]fre,cbeper

ogni via fi troocaflTe la Guerra col Sig.Gio: Giacomo de
I^edici, & fi leuaflcfo TArme d'Italia giacche in tutte

Taltre Parti era qucrta cosi accurata dal Sig. Protono-
taro Caracciolo Oratore Ccfarco per Nontij del detto

Rè,& per lettere deìli Agenti della detta Lega preflb

dette Corone, conofcendoeflerequerto in beneficio del-

la detta Legala di loro Sudditi, quale fi è conuenuta
pervna parte, & per l'altra il Reu. Gio: Angiolo Me-
dici,comc Procuratore del detto Sig. Gio; Giacomo fuo
fratello, come fiegue.

Che il Sig. Duca darà al detto Sig.Gio: Giacomo fcuti

'35000.

itcm vn entrata di fcuti mille per detto Sig. Gio: Gia-

como,© per chi vorrà per e(ro,& fuoi Defcendenti,&
Fratelli, & di loro Defcendenti^ & in quefli fcuti mille fé

gli darà per quella fomma parerà alìi detti Reuercndifs*

Signor Protonoraro,& Vefcouo di Vercelli, vn luogo
con giurifdizione per eflb, & li fodetii in titolo di Mar-
chefato.

!tem,che detta Lega gli concederanno pofli far con-

durre done gli piacerà T Artiglieria per eflb fatta gettare

con tutti gli Bagagli], & Armi de fuoi Soldati, & tutte

à fpefe del Sig. Duca , lafciando al medemo tutti gli altri

Inllromenti bellici, così per terra, come d^acqua con
l'Armata, & Monizioni da bocca, & da Guerra, faluo

qualche palla,& poluere per detta Artiglieria, i& il Sale.

Itcm, che concederà la grazia al detto Gio: Giacomo,
fuoi Fratelli, &à tutti quelli, che rhannoferuito da no-

minarfi per detto Procuratore di Gio; Giacomo, da

funi li delitti còmeffirCtiasn che foflero di kfa Maeftà^
eguali
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qtiaUglìfsrà rcnìtuitì gli fuoì beni, & ordinarà^jche fij

pagato dalli fuoi debiton4& rilafciati gli fuoìbenì,&

che le cofe terminate per li fuoi Feudi, ò per elio fiaao

valide; & che il deito Gio; Giacomo, & fuoi Soldati

farà gratis dar da viuere nella marchia, che faranno J^che

li Prrgionieri d^ambe Parti fatti vicendeuolmente fijno

rilafciati, etiam che haueflero alcuna taglia, che Gio:

Giacomo Medici debba ribaflare le Fortezze di Leon,

& di Muflb con tutto ilPaefe,che teneua,come per

detti Capitoli lottofcritti, & fugellati dal Sig. Duca,dalli

Cooìiffarij delli 8. Cantoni, & dalli Scrittori del R. Gio;

Angiolo Medici, dal detto Caracciolo Oratore Cefareo^

& da Agofto Faureri Vefcouo di Vercelli li 13. Febraro

Eilcquito Gio: Giacomo quanto promeffe il Sig. D u-

ca, depofuò hauer promeflo di dare al detto Gio: Gia-

coma Medici vn reddito di fcuti mille, & vn qualche

luogo intitolo di Marchefato, come fopra gli concelTe

in Marchefato il Borgo di Melegnano al detto Gio:Gia-

ccmo, fuoi figiij, & Dcfcenderui mafchi legiumì,& di li-

pea mafcolina nati, & nafcituri, & indiffctto per fuoi

Fratelli di loro figli], & Defcendenti malchi come fopra

dichiara, che li fratelli Ecdefiaftici poffino io detto feu-

do fuccedere non altri, come per Inucfiitura del prÈmo
Marzo, confirmata dal Senato li 6. Maggio del detto an-

no, deindè per vigore delli detti Capitoli conceffe li Da-
zi) di Pane, Vino, e Carne di Melegnano, che gli com-
putò per fcuti 300. in ragione di lir*5. fs. i.per ogni vno,

& fcuti 700» fopra la Macina in ragione come fopra , de-

indè tranfportati fopra la Mercanzia, delli quali (cuti

mille, fcuti 200. delli detti 300. vnì al detto Marchefato,

400. affignò al detto Gio: Angiolo, & altri fcuti 400*Ma ad



9i
ad Agorto fratelli Medici, c5^ cuhnìilet eorum Befce^i*

dentibtis poffidecmttir^ con facoltà à qiiefti, che ò per Te-
flaniento,ò intcr viuos poteflero nominare per fuoi Suc-

ceflori in dcito Teflamento di fcati 800. quello, che ha-

ceflero voluto delli Prenominati come fopra,ordina che

detto Teftamento, così in tré parti diuifo non s'^intcnda

;acquiflato dalli altri Fratelli non ottante, che habitaflero

iti commuriione, come iì tutto così ricercò detto Gio:

Giacomo, come per detta concefìfione de 4. Maggio

1552. approuata dal Senato li 6. del detto mefe, & anno,

nelle quali conccffioni Tempre il Duca date dal Padre à

detti fratelli Medici, & vennero confirmatc dalPImpe-

ratore, facendone memoria delli feruizjj predategli da

detti fratelli Medici, rr/i, quodcmn Nobis pròparte Nobi-

fmm noflroYHm^ ^ Imperi'] Sacri fide'/ium Io: lacobi

March. Melegnani,^ Io: dngeli^^ A'4gu(lì ipfimjra-

trum, Nojq; attentis prafati Io: lacobi in Nos, (^ Roma-
num Imperium merito obfequia^quiZ fuperioribus anms
in Bello Mediolunenfis prxfiita^é" <1^^^ deinceps tàm

ipja^quàmdiSli eius Fratrespraflare potera^t ere. come
per fue Cefaree lettere date in Ratisbona li Xi. Giugno
del fodetto anno*

Gio: Giacomo lafciato Muffo, & Lecco pafsò al fer-

nigio di Saaoia itiftante, il quale quel Duca mofle Guer-

ra àGeneura, mi mano il Duca Sforza nel i535m& pre-

tende Francefco 1. Rè di Francia lo Stato, prefe Turmo,

rimperatore mandato al Gouerno del Stato di Milano

detto, con ordine di afloldare buon numero di Gaualle-

ria, & Fanteria Italiana, creò il Marchele Gio: Giacomo
Colonnello di 4000. Fanti, & al fratello Gio; Baitifta

Gouernatore di v^ercelli, fticccffo al Lena, che pafsò

à danai della Francia, Gotticr Lopez di Padiglia,i'im*
pera-
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ncratore,crcò il Marchefe Medici per Madro di Campo
icneiale di quefto Eferciio, foccorre Monisgnor Sca-

lenghe rotto dal Francefc con la perdita di molte inie-

ane, tuono il Lena gli fuccefle nei Piemonte per Gene-

rale il Marchcle del Vailo, il quale inimico del Medici»

cotne creatura del Leua nei 1536.IÌ 26.Decembre lo fece

prigione col fratello Gioì Battifta, & Cabrio Sorbel.one

luo Cugino, & condurre ndCaftello di Milano, ciò in-

tefo da Aleflandro Medici Duca di Firenza,& Genero

dell'imperatore fcriife con molta vchemenza dal Valto

ricordandogli, che il Medici era fuo Parente,& che ha-

ueua fedelmente Tempre feruito al Cefare,dal che ne fa-

rebbe ogni ficurià,mà prima che la lettera gionfe fu

d'indi à poco ammazzato da Lorcnzino Medici fuo Pa-

rente; il Rè de Romani con molti Prencipi Italiani, &
Spagnoli pigliornoà proteggerlo, ma conofciuta la iua

innocenza doppoiS.mcfi fu liberato con li altri fau*

prigione dall'Imperatore, conche defle iigurtà,chc fu

dal'Vafto determinata in fcuti looM. in perpetuo, acciò

non folle facile tiouarla, tiìà ricorfe all'imperatore la

TidulTe à fcuti 20000., & per vn anno, portatoli il Me-

dici dal Vallo per licenziarfi per andar à Spagna daU'lm-

peratore gli dilfe,che aitendefle à feruire fedelmente all'

Imperatore, al quale rifpofe benché fofle ancora nelle

fue forze , che haueua feropre leruito fedelmente al Ce-

fare, pronto à prouatlo con l'armi inmano,contro di

che teneffe altra opinione, portatofi il Medici in Spagna

fu accolto dal Celare con ogni humanità,& honorato

da tutta la Corte, al quale gli fu coiKeflb, che gli foflc

pagato in Milano fcuù 20M. parte redati in debito dal

mono Duca Sfarza.parte per gii danni/3: parte per mer-

cede, portatofi l'impcraiorc in Fiandra perloitoporrc
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li Gcutefi, che sperano ribellati, fcrifle al Medici, che (ì

pcrtafle colà, dal quale hebbe rincombenza, che in

Gante alzaflevna Fortezza, la quale alzò inbreue tem-
po, & la ridufle inefpugnabUe con non fuo poco perico*

ìo,attefoche li Gautefi di molto cijal occhio vedeuano
detta Fortezza, paflato il Cefare àttatisbona chiamò il

Medici, & lofpedì con 5000* Soldati Italiani à foccor-

rere il fratello Rè de Romani, gionto eoo il Cugino Ga-
brio Sorbelloni in Vngheria, trouato il Generale del Rè
infermo, & ognicofa piena di terrore, il Rè lo dichiarò

fuo Capitano generale, pattato in Strigonia luogo più

appreflb al Nemico per aualorarriaopauriti à raffrenar

il furore del Turco, li quali colti tra cene sbarre,& foffe

^rtificiofttnente ne fece vna gran prefaglia d'Officiali, e

Soldati, & fpoglie, d'importanza de quali neprefentò
all'imperatore àMonfigaoreGranaella fuo primo Mi-
nifìro à Don Aluaro di Lucca primo Caiìellano Spa-

gnuolo del Callello di Milano, al Vado, & à molli fuoi

Amici, & Parenti, doue fece molte belle Irnprefe, e pili

ne hauerebbe fatte fé nel voler calligar vn Soldato , che

fuggiua nons'hauefle con la Sp^da del Soldato lenza

puntale palfato vna gamba, che g!i causò il rimanere

'/vappo, creatolo il Rè Capitano generale fopra il Danu-
bio dVna groifa Armata, per hauergli mandato in foc-

ccrfo l'Alemagna il Marchefe di Brademburgo Eletto-

re, il quale lo volfe predo di fé più, che potete, maflimc

aìì'affalto di Peft, oue ammazzatogli fotto il Cauallo

viì-a palla di Canone fu creduto morto, fa prigione

Pietro Pifcno Generale de Caualli Vngari de Primati,&

filmato da quel Regno, che afpiraua al medemo, & al

Rèin Viena, & ritorna carico di poluere à Milano ^•
chiarato Generale dell'Artiglieria dclPEferciio di Fian-

dra,
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draVsfleTiata la Città di Dura mediante la diligenza del

Medici rouinata vna Caia, fotio la quale morie il Ga-
iiematore,conlipniiia!Ì OflicialÌ5& Cauridici,che iui

flauano confuliando ciò doueuano fare, deliberato Paf-

faito nel Configlio di Guerra, quale delie ire nazioni

dcirEferciro douefle effer laprjaia, il Medici r^fpofe

alP mperatore, che fcnza ai|3eìtare fa forte, con gran ri-

folozione,che egli con ja fua nazione liauerebbe dato

l'aflàlio come fece acquilìando detta Città;doue en-

trato buona parte delPÉfercito paflbrno à fil di Spada

tutti li Soldati, & Cittadini ch^introrono, dcindè Pab-

brucciorono il Duca di Cleues coU'amparo d'alcuni

Prencipì Alcniani,portatofi à piedi deirimperatore ve-

Aiti di lutto ottenne il perdono, deindè aflediato Lan-

^drefi gli fece vna gagliarda batteria, «nà foccorfo da
Trancia, & entrato la peflìmaftagione fu conuenutodi

partire, portatoli à Milano fu inuitato dal Vafto andar

feco per portar il foccorfo àCarigorano, il quale perle
' lue indifpofizioni fi fcusò, & il Vaflo andò folo à parte

dVna gran ruota datogli dal Francefe à Cerefola, dopo
la quale nel licenziarli dal Vafto per andare all'Impe-

ratore Io pregò à diflfenderlo perla detta ruota ^ creden-

do che il Medici s^hauefle fcordato fingiuria fattagli,

quale fubito arriuato alla Corte fu chiamato alla mede-

ma il Vaflo^& datogli quelle feuere leggi di Vormatia,

il che gli causò la morte, ritornato il Medici all'Impera-

tore in Fiandra , ricuperò Lucemburgo, Comefi, Se Le-

gni, & aflediò San Dcfio con vna valorofa batteria doue
ceduta rafledio, nel quale fi trouaua a Don Ferante

Gonzaga, & quefto ceduto la medcma al Principe d'O-

^iranges,"quale fìando attento al Medici, che daua coqto

-tìe fuoi diflegni, fu colto da balla di fucile in yna Ipalla

che



che fra poco morfe, e S. Defio fu dal Gcuernatore rcfo

pcrvnafalfa kiiera tranfaieffagli. ConcefliogU Plinpe-

ratore licenza di fpofarc Marna Orfini Sorella del Co:

Gio: Francefc o da Piiigliano Vidtia di Liuio Liuiano, e

Zia di due Car dìnaliv & di due Duchi Farnefi propofto-

gli dal Pontefice Paolo 111. venne à Milano^ douedif-

pofto di mandare il fratello Gio; Batisfta à Roma con

Koblliffiroa Compagnia, pcrfpofarla non lopoièefle-

quire per la fua morte, portatoli à Roma il Marchcfe fu

incontrato dalla prima Nobiltà, feguito il Matrimonio

ritorrò à Milano Seguendolo la Marchela, che in lutio

con honore incontrata, &riccuuia5arriuataà Milano fu

riceuota dalla Marchefa deIVano5& dal Marehciino

fuo figlio in Cafa del Medici, doue interuenne nel fo-

lenne Conuito de più generofi vilii in Milano, chiamato

il Medici dairimperatore in Alemagna foccorre col fua

Regimento il Cefare, che con non poco pericolo fi tro-

uaua in Ratisbona per la vicinanza del potente nemica

Efercito, dal quale fu fpedito contro del Duca di Saf-

fcnia per (occorrere li Amici, & rafrcnar li Nemici, ma
amalatofi paisò in Egra à ciirarfi^ rifanato palsò coir

Imperatore à danni del Duca, il quale rotto, & prefo fu

condotto auanti al Cefare, al quale lupplicò del perdo-

no, & egli rifpofe : Oy Soij imperador ayer nò^ & nuoUa
al Medici dille, the vi pare di quello Vomo,à me pare^

rifpofe, che non habbnaputo combatter, ne fuggire, ri-

uolto il Cefare al fratello Rè de Romani, difle, per mia

fé, che il Marchefedicc la verità. Pafla di ViceRè di

Boemia col fua Regimento à foccorre quel Rè^cbe con

li figli], li Bohemi Ihaueuano aflediato nel Caftcllo di

Praga, acquieta le fue Truppe ammifcatc per mancanza

di paga, fa tagliar la lefta alli Capi di ribello, riduce

quella
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quel Regno à obedienza , & gli obliga douere paga-

re al Rè annui 400M. Tallari, dalla quale Imprefa fu
molto lodato dal Celare anche per hauer con molta fa-

tica condotto per sì longo viaggio tra tante neui, &
giazzì PArtiglieria fenza la quale non fi farebbe potuto
operare; mortagli la Moglie al Frafcarolo non hauen-
doli lafciato fucceffione, credcdofi incapace per la ferita

hauuta à Chiaucna, deliberò di maritar Agotto fuo fra-

tello, il quale rinunziatogli quanto haueua
,
gli fece vna

donazione d'annui fcuti 2000., & della Cafa paterna,

con condizione, che morendo fenza figlijjmafchij legi-

timi, detti beni donati ritornaflero ad elio, ò alli fuoi

Eredi, come per duoi Inftromenti rogati da Galdo di

Lodi, vno del 1598., altro del 1599 , il quale li diede per

Moglie Barbara Maina figlia del Co: Gafparo,& Nipote
del Co: Mallìmigliano Stampa fiio (Ireiiifilìmo Amico.
Alloggiò nel Cartello di Melegnano con gran fplcndi-

dezza il Prencipc Don Filippo IL, che paflaua in

Fiandra àtrouare PImperaiore fuo Padre, & riftcflb

Imperatore eflendo Jlato arrimazzato Pier Luigi Far-

nele Duca di Parma, & Piacenza da principali Piacenti-

ni, quali confegnorno Piacenza à D. Ferrante Gonzaga
fuccelTb al Vafto nel Gouerno di Milano, per il Celare
ammeflo il Duca OitauioFarncfe figlio del morto Pref-

iidio Francefe in Parma , il Gonzaga fatto Generale an-

che del Pontefice Giulio ili., aifedlò Parma, & co gran

prieghi induflTc il Medici non ottante cfler Zio del Duca
Farnefe ad afliìfterc à quella Imprefa , rotto la Francia la

guerra al Cefare, fu obligato il Gonzaga pafl'ar coti

JEfercito in Piemonte, lafciado per Generale il Medici
alPafledio di Parma, che lo mantenne fempre benché
haucfie pochi Soldatìt& poca forma di pagarli, il Pon-

N ufice
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tcfice fazio di fpendere s'accordò col Duca di Parma, '

liberandola dalPafledio, ftreitodal CefarcH forte Metz
volfe il Medici preflb di fc^nò volendo far Imprefa ùn^
zala fua afififlenza , fi pori ò con quattro mille Italiani,

che gli condufle in Augufta , & in quelPinuernata , che

fu la più rigida,che per Paddietro fi fentifle,con mirabil

diligenza, & fatica continuamente trauagliò nelle Trin-

cicre,& il Duca d'Alua Capitano generale di quelPEfer-

cito rimpofe tutte Tlmprefe di maggior importanza, &
perla grande rigida ftagione fu obligato il Cefare reti-

rar Tafledio tardi
,
pentito di no aucr fegui to il parere del

Medici di lafciar Metz, & entrare nella Francia fproue*

duta di gente per non poterfi opporfi à tante forze del
;

Cefere, & gli dette ordine di fare pagar il laido alti Sol-

dati, ch'erano flati folto Metz, che per niancanza di da-

naro non erano flate pagate; il Cefare dichiarò il Me-
dici Capitano d'Vomini d'Armi in Lombardia folite

darfi fé non à Primati.
" Ritornato il Medici à Milano per ordine delPImpcr»

fi portò da Cofmo Medici Duca di Firenza per concer-

tare la Guerra contro li Senefi ribellati al Cerare,che at-

tcrrorno la Fortezza, & fcacciate le guardie Spagnuolc,

introdotte in loro luogo le Francefejcoìlegatcfi donque
il Pont.Giulio IlI.,PImper.5& il Ducadi Firenzadettero

il Generalato di taPimprefa al Medici, quale accoflatofi

vna notte à Siena occupò il Forte di Camotia pofto

fotto le mura della medema, quale fortificato, & leuato

le vittouaglie,e Pacqua à Siena Paflcdiò,& atterrò tutti li

Edifizij fuori delle dette mura antiche delizie de Senefi,

fa publicare Editti, che folto pena di morte niun ar-

difchi portare monizione da bocca , ò da guerra aiii me- '

deroi,& promette premio à chi li confcgnarà. Li Paefani

attac-
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attaccati alPingordità del groflo vcile, ogiii bora 1) pò-
neuanoàcotal rifchiojondc ne veniua ogni g orno tiUo
pretaglia d^^lli medcmi, che leuategli le teilc, polle {opra

piche à Vida della Città, la teneua così in continiìo ter-

rore; rcnonziaio ii Celare il Regno di Napoli , & il Du-
cato di Milano ai figlio Prencipc Filippo IL, quciio di-

chiarò il Medici Goiicrnau,&Capit. generale del Stato
di Milano, ma à prieghi del Duca di Firenza rellò alla

cominciata Iroprcfa, dal quale gli veniua partecipato
tutti gli pafli, che faceua il Nemico; Pietro Strozzi Ge-
nerale di Francia oieflofi alla Campagna con PEfercito
per la liberazione di Siena, con velocità fi portaua bora
in vn luogo, hora in vn aliro^jil Medici-munito li Forti,

che teneua lotto Siena, lafciando quefta aflcdiata col ri-

manente delPEfercito li pofe alla C^ir.psgna, in^roflatp

quello con li foccorfi venutigli da l^apoii,& da Milano,
diCaualleria, & Infanteria, & tanto volteggiò, che ri-

dufle lo Strozzi doue voleua, & del tutto ne parte-

cipò al Duca , & al Pontefice auanti di venire alla

zuffa, per la quale era foliccitaio da molti Cijpi dell'

Efercito. Mandato Fabrizio Legnano, & Ippolito Gi-
raroo fuoi Gentiluomini con vna banda d^Archibug-
gieri per ciafcuno à fpiare gli motti dello Strozzi fco-

pcrto fui far dell'Alba, che defcampaua, ordinò nelli 2,

Agoflo 1555., che lo tratteneflero con vna fiera fcara-

muzza ingagliardita d'ambe le Parti, & il Medici nell'

interim mcfle in battaglia la Caualleria,& la Fanteria,

cioè alla deflra li Spagnuoli, in mezzo li Tedefchi, & li

Italiani alla finiflra, e fatto alPElèrclto vn eloquente
Soldatefco difcorfo portoflì in filo eminente per ofler-

uare, & difporrc à quanto faceffe bifogno, prouocato il

Medici dalia Caualleria nemica, egli fpinfc la fua, che la

N a rup-
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ruppe, & fuggo, auanzatofi la nemica Fanteria il Me-
dio) con tanta furia mofle la fua con ordine di folo am-
mazzare, che le ruppe, e fracafsò, recando lo Strozzi fe-

rito da palla di fucile, & di colpo di picca,che per fal-

uarfi prefe la fuga, con la perdita di tutta PArtiglierra,

Bagaglio, Secretarla, & Teforeria» con la prigionia di

molti Offiziali, & Soldati refi in detta Guerra, gli fucili

incapaci per il continuo fparare, raccolte 65. Bandiere,

& 23. flendardi , le rimefle al Duca Cofmo per Marco
Sitìch fuo Nipote anche per dargli conto della Vittoria.

Pofcia portatofi fotto Lufignano Terra forti(rima,&

piena d'ogni forte di nemiche monizioni, la prefe à patti

con altri luoghi d'importanza, il che intefo da Cornelio

Bentiuoglio Gouernatore di Siena perduto ogni fpe-

ranza di foccorfo, lonfumato le vit tenaglie, e rinfor-

i^ato Pafledio con TEfercito vittoriofo per mancanza di

Vitto relè al Medici la Città, quale trionfante fi portò

à Firenza per confultare con quel Duca il modo di fini-

re la Guerra.paflato fotto Port'Ercole lo Strozzi, ini

ritiratofi vfci immediatamente, e per aflalto lo prefe

con gli altri Forti iui contigui, quaPacquifto fu la total

licurczza d'Italia, & dell'idea della Francia d'impadro-

nirfi della Tofcana, & del Regno di Napoli, nella cui

congiontura il Medici alzò per fuo ftema fei palle . Por-

tatofi il Medici à Pontettura, oue fi era retirato il Duca
d'Alua per eflergli amutinati li Tedefchi , confortò il

Duca à flar fermo, fa figurtà alli Tedefchi, che faran-

no pagati, & con il maggior applaufo, & allegrezza fu.

accolto da quefta,& dalli Spaguuoli; dichiarato Capi-

tano generale nel Piemonte, & Cauagliere del Tofonc

dal Rè Filippo Secondo, il quale di proprio motto gli

conceflc il Mercato di Mdegnano, come per fuo Pri-

uile*
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uilegio dato in Londino lì 4- Aprile i555« confìraiàto

dal Senato li ii. Marzo 1556,, con la facoltà di potere

nominare per fuoSucce flore, & Erede nel Marchciato

di Mclegnano,& intiero reddito di fcuti 1000. in calo,

che tant'efl"o,quanto il fratello Agofto mancaflero lenza

figli) mafchi Icgitimi, non tanto vno dcUi Co: Altemps

fuoi Nepoii,mà chi auefle voluto, che quello fuccedelic

folTe fecondo difpongono le Inuefliture conceflc dal

Duca Sforza, facendo il Rè menzione de fuoi ran ferui-

zij iui : Pro parte Illuflrìs Io: lacobì de Medms Mar-

cbiomi Melegnanì fidelii nofirìdilem &c. Jttendentes

igitur Nos pr^fati Marcbioms fìmeram in prafatam

Maìeflatem Imperatoris mftri Jemper Co//eNdif/imi,&

in nosfidem,deuotionem,ac conjlantiam, grataq; {ypàe-

Ita.maximifq', momenti Jeruitia.é' ob^equia per tpjum

Marcbionem Male(iati Cxfare^, & f^obis prafitta in

fJuritnis Beilis^ (^ expeditionibus precipue m Beilo^

quodaduersùs Senenfesgefiumfuit^ in quo nullts hioo-

ribus^ vitaue pericuiis parcens^vt omnia ad vota C^^Jares

Maiefiatis,^ noftra reduceretpropter, qmd longe tnatui

liberalitatìs nofira erga ipfd fu^ feruitia expojlu/ant

é'c. come per fuo Priuilegio dato in Bruflclk li 29. Set-

tembre 1555., fcrille per fuo Erede il fratello Cardinale

Gio: Angiolo de Medici, al quale grauò dVflcquire tut-

to quello, che haueflc difpofto per vna fcrittura per elio

firmata, & figillata col fuo figillo , la quale yoleua,chc

contenefle la fua vltima volontà circa li fuoi Beni, e la

fua eredità, come per Tcftamento rogato da Galdo di

Lodi li 29.AgoHo 1550., ma mentre,che fi aleftifle d'ari-

dare nel Piem onte, s amalo, ne volendofi più reficiare il

Duca d'Alba, lo vifi?òpiù volte, & pregò, che ànomc

del Rè Filippo il. prendefle dalle fue roani vna pittata,

come

b
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ccn e cesi ùce. Aggrauatofi il male Inerendo al difpo-
fionclfuoTcftamcniO, fubflituìal fodctto fuoherede
fcritto per fuoi eredi ii figlij, che il fratello Aaofto auel^
feauuioda Barbara Maina Tua Moglie; ordinò cht fi

pagafle li fuoi debiti , tra quali il refliduo prezzo della

vendita fattali da Gio: Francefco Briuio del Cartello di

Mclegnano,come per detta Scrittura fottofcritta,e figil-

lata da Gio: Giacomo Medici li 4. Nouembre 1 555.,cbe

fi conferua nel Regio, e pub. Archiuio delPllluftriflìmo

Magiftrato Straordinario di Milano , rrorfe li 8. No-
uembre del detto anno in Venerdì alle bore 23. in Mi-
lano, & le Efequie furono folenni, & il Duca d' Alus, or-

dinò al Senato, che Paccompagnafl'e, al quale ricordò,

che foio alli Duchi di Milano foleua interuenire, & cflb

gli rifporc,che al Medici mcritaua fare quello, che ad
altri non fi face uà, interuenne donque tutta la Chicrefia

Regolare,^ Secolare, Confraternita, & Scuole, detto

Duca veiì'toà lutto, il Senato, ambi Magiftrati, & Col-
legi) de Nobili, Dottori, & deCaulìdici, la€Jiuà,& le

Arti, con 4. Stendardi per ii quattro Generalati otte-

nuti, il primo per PVngheria, il fecondo per la Lombar-
dia, il terzo per laTofcana,& Tvltimo perii Piemtì^nte,

portati da quattro Capitani jfeguiuaquactro Trombet-
ti, con altri tanfi Timpani, venti Araldi, 5. Paggi, che
portauano vno l'Elmo fenzapenacchie,il 2. vn Scudo,
vna Lanza fenza ferro, ilj. il Battone di Generale,&:

rvltirao vn Stocco con li Iperoni attacco,à gPelzi,yn

Capitano con Pinfegna Medicea, tutti vcftiti conico-

ruccio, PArciuefcouo gli fomminifttò gli fufFragij,&

Filippo Rainoldi Dottore Collegiate, fece POrazione lì

21. Noueipbre 1555., & li 12. Marzo del feguenteanno

fu portato à Melegnano,da doue per ordine del fratello

Pon-
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pontefice Pio IV. fu transferto nel 1562. nel Sepolcro

per eflo fatto alzare nella Capella delPAilonia, & S.

Giacomo poftanel Duoaiodi Milano, ora detta de Me-
dici,comc nella fua vita fi è riterrò, che la dottò con 8.

perpetue Mefle,col leguente Epitaffio, cioè: Io: lacobo

de Medici Marchiani Melegnante eximij anìmi^ (jr Con-

ftli] p^iro,mu/tis FiSlorijs per totam fere Europam partis

apud ornnes c/ayijjmo , cum ad exitumvitx anno Atatis

[exagejfimo peruen^JJèt.

Fu di mediocre flatura,bianco dì faccia,!argo in petto,

ridente , dolce, & penetrante, perruaiiuo
,
parlò fempre

la lingua Milanefe,chieta, maciicrofo, grato, vigilante,

riroluto,e Teucro contro Pinnobedienti •

Agofto affiftete preflo del Pontcf Clemente Vll.Me-

dici per li vantaggi del fratello Marchefe Gio:Giacoino

prefe nel 1549. li 29. Maggio per Moglie Barbara

Maina figlia del Co:Gafparo Gouernatore d'OhrePò

datagli dal detto Fratello G\o\ Giacomo, & indi à y.an-

ni prefe il poflello del Marchefe di Melegnano, rinun-

ziategli dal fratello Card-Gir-t Angiolo Medici ,
quale

alTonto al Pontificato, fi portò à Roma con la Moglie,

& figli), incontrato dalla primaria Nobiltà,mà poco ben

vitto dal Papa, fubito ritornò alla Patria, alloggiò coi*

fplendidezza T Arciduchi Herne{lo,& Ridolfo, che fu

Imperatore, morfe ab intcftatoperNouembrc 1570- al

Frafcarolo,& la Moglie li 15. Nouembrc 1586., che

lafciò Erede POfpitale Maggiore di Milano per Indro-

mento rogato da Gic: Pietro Scoto detto giorno, & an-

no, lafciando Gin: Giacomo, &
Cecilia nata nel 1 55^. euttodita dalla Principefl'a Co-

lonna per ordine del Zio Pontefice, il cui fpiriio fece

arairare tutta Roma, la quale Catterinade Medici Re-
gina
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gìna di Francia

5
prctefe di maritarla col Primogenito

del Duca d'Orleans, il che fu diflornato per la morte del

Pont, fposònc! i575.perOttob.Oitauio Gonzaga figlio
>

di D i^crrante Cauolico Generale deCaualìi nel Stato

di Milano^ e Coniersdaiore di Calatraua con dote di

fcuti 74Mm allogiò nel Cartello di Melegnano il Cugino

Ducadi Manioua, rimefle à Ncftra Signora di Cara-

uaggio ricchiflìmo Voto per grazia ottenuta dVna in-

fermità» morta li 17. Settembre 1616. fotto laParochia

di S.Stefìano maggiore fuori di Milano, fepolta in quel-

la Metropolitana nella Capella de Medici, lafciò Ercole

Capitano de Caualli, & Giouanni

.

Gio: Giacomo IL nato nel 1558. li ii.Genaro àhore

9. in Melegnano in Giouedì, nel 1570* per Nouembre

4. Marcheie di MeIegnano,Cauagliere,& Comendatore

nelPOrdine di S. StcfFano, nel 1576. s'adoprò in atti di

flraordinaria bontà verio de Poueri appeftati, fposònel

1581.IÌ 12. Aprile LiuiaCpftaldi nata. li 28.Marzo 1565.

Vidua del Cona^ Guido Gallarati, e figlia di Conflanza

Borromea, & del March. Ferrante Capitano d'Vomini

d'Armi, che giacciono Conft^nza fin de 18. Settembre

1578. nel Collegio d'Arona,Ferante li aj.Genaroi 507,

in S. Vittore grande di Milano, figlio delPifgr. Celareo

Cattolico Capitano Generale Gio: Battifla Calialdi da

ISIachiera de Pagani nel Regno di Napoli, Cauaglierc

di S. Ia2,o, Marchefe di Cadano, Binafco, Piftirago,c

Porchera nel Milancfe, Co: di Drizzona,Caftclfranco,

Voltido,Colombarolo,Caluatone,Piadena, S.Giaco-

mo deirOpio, S. Paolo Ripa d'Oglio,e Spineda nel Gre-

monefe. Signore di Borgo Lauizaro, Olcngo,& altre

Terre nel Nouarefe con tutti gli Dazij,& Imbotati, al

quale Filippo IL Rè di Spagna di proprio motto gli
^

con-



'concefle annui fcutì 1500. d'Oro per ffl^°'["f' Mi
Eredi,& Succcflbri nel Regno di N«Po'''^<^*^"it ,

pP-"

gli Dazi) deU'Ogr!0,& Sapone, come per iuo ?""'»< g»o

iato nella Curi! appreffo il Regno d'ingh.lterra per il

del primo Maggio i555 doue fa honorata men^one de

fuoi egregi) ferui3ìj,& l'imperatore Ferdinando per gli

roedemì mot» proprio concefle annui 3000. ?«?""• di

Renno ad effo, Iboi fig'ij, Eredi, & Succcflori m inamto

d'efigere fopra le Focìine di NouifoglJo, come per Iuo

Priuilegio dato in Vienna li 20. Settembre i5J3- morie

in Milano nella fua Caia bora habitata dal Co: Celare

Monti giù del Ponte di P. Tofa d'vn accidente dapò-

plefia aTlehorei9.delli6.Genaro iS^SjfepoUo fenza

pompa nel fuo Sepolcro eretto dentro la fua Capeiia

Si S. Vittore grande di Milano con la feguentc Interi-

ezione Sepolcrale : Io: Baptifia Caftaldo Marcbto Caf/ta-

m. Co: P/atitt^, & Caluatonì, Domìnus Btnafcbj, &
Bum Lauizarì. Duorum Cafar. Augufiorum Ferdtn.l^

é- Maximìlia». IL, Io:,& Ifabeli. R'iumVngar.ln

> ytranfìlu, contrà Turcos Imperai, Max. Matthew Stampa

Cafta/da Fxori FranciJco,Ferdin.pioiIo:FranctJc0ter'

, din. fino Neptis exe^ufoTefiamef>toJofi.i57à.cìcUO

detto Marchefe Gio: Giacomo dalla Città, con altri t.a-

uaglieri nel 1598. per Luglio à riceucr Margarita faglia

S' Arciduca Carlo d'Auftria Spofa del Cattolico

Filippo Terzo Rè di Spagna, & U Zi) Arciduchi, che

l'accompagnauano, giace nel Mediceo Sepolcro poito

nei Duomo di Milano, fin del primo Settembre I599-»

& la Moglie in S. Maria de Capuccini in Milano li 20.

Agofto del 1609., hauendo lafciato per figli) al detto

March. Fcrante, Gio:Battifta, Gafparo, Gio:, Gulirlm^

Franccfco, Marc'Antonio, Gio: Giacomo, Barbara, oc
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Ifabeila, Se Condanza ambeconfacrate à Dio nel Mona-.i
fiero di S. Maria della Vittoria di Milano dell'Ordine dii
S.DomenicQ,chiamate la prima Maria Ludouìca profef-^
fata nel 1608. morta nel 166S , la feconda Claudia Maria^
profcflata li i5.Marzo 1615. morta li lo.Luglio 1674.

Barbara nata nel 1595. fpofata in primo Matrimonio
con Annibale della Telia Dottore Coliegiato di Milana
Famiglia oggi eftinta5& in fecondo voto conGieronimo
Monti de óo.Decurioni di Milano non hauendo à niuno
dati figli], lafciò herede vniucrfale PHofpitale Maggiore
di Milano , morfe li 25. Febraro 1657. di 64. anni, giace
in S. Maria de Capuccini di Milano.

Gio: Giacomo nato nel 1597. feruì nella Patria il Cat-
tolico Monarca, dà Vittoria Bianchi lafciò nel 1655.
Giufeppe, Francefco, Gio; Battifta,& Federico, tutti
nati à Induno fopra VarefeJl primo nel 1659. lo.Luglio
fu Cattolico Capitano d'Infanteria nelle guerre di Cat-
talogna, & Portogallo, & Gouernatore per il Gran Du-
ca di Tofcana, di Pietra Santa, Borgo S. Sepolcro, & di
Monte Carlo, lafciò da Felice Nuti fua Moglie li 28.
Aprile 1706. Agofio CauagUere dell'Ordine di S.Stefa-
no, il 2. nato nel i644.9.Febraro, occupò varij Fifcaiaii,

& Preture, morto li 22. Genaro 1709. fenza fucccf-
iìone fepolto in S.Vittore di Varcfe, il terzo nato nel
i645rper Marzo di Soldano del i675.pafsò col terzo del
Co: Vitaliano Vifconti di Soldato alta Guerra di Mcffina,
li II. Maggio 1675. allentò d'Alfiere della Compagnia
di Gio: Ifidoro Ok>cati del detto terzo, li 16. Decembre
1676. affentò d'Alfiere della Compagnia del Maeftro di
Campo Don Gio: Arefe, & li 10. Giugno 1677. di Capi-
tano del medemo Terzo, coi quale pafsò in Fiandra, nel

i683*sù le Gallcrc del GranPuca^ feruì egregiamente
nella



Marc'Amomo nata mì ì595*fp^^b D^rìà €#^111%

daUa quàk tiel ré49/iàfciò ànna Mark tvaU ntì 1610.

fpofata ed Capitano Federico Falconi, che ttióriè fottio

MelTina^ la quale Ottenne dal Senato di Milano Rtgte

ìeitcre del tenor feguetìte ^ cioè

PHltlPPf^S /K Hifpamarum Rex #a,
^ Mediaiani Dux.

VileBi0me n^p^r. f^i^s annexis precibus Dari£ CiSf-

flelU de Medicis^ à" eìmpix SenOius nofin ProPr^fìdi

porre Bis vobis mandamus^ vtpro (umma pietate^ (^prù-

dentiu confìderata qualitate Suppiìvantium ax isPobi/if-

fìmis Familijs ìmius CiuiUtis,^ Statu eofum vefir^

dexteritaìvprùuideat neindùtaté vemaneant^^ vbi opus

fit verbum in Sefiatus famtis . MedioiUfà di^ louis 27.

lanuarii 1661. Signai. lacoÒus Hagnez, é$^j%/7/^/ &c
à tergo Spebìaiìlis LC. D. Don Gabrieli della HozSena^

tori no0ro dilecìiffimo ^ aior(e lenza (ucccflìone in Mi-

lano nel 167S.
, : %

Fratìceìlo non inferiore à fuoi Antenati, fposò Mar.

garita Birmia, morto li iS.GÌugno ì629.giace Jn S.Fraìr

ccfco di Melegnano, lalciò Carlo, Gabriele, & Gio:Pao-

lo,queÌlo ftruì in Catalogna d^Alfiere coìì approuazio-

ne de fuol Maggiori, Gabriele nato li 25. Maggio 1623.

feruì nella Gataìogna, Portugallo^ e Lombardia, morto

li 29. Ottobre i698.fepolto nella Collegiata di M^le-

ugnano, ambi fenisa fucceflione,e Carlo nato nel 1614.

ai.DccciEbre^s'amogUò con Catterina Andrcoli li 23»

O 2. La-
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Luglio 1668. morto li 8. Marzo 16S7. giace in detta
Collegiata hauendo lafciato Francefco Maria nato li 23.
Luglio 1670., che generò Carlo, & Giufeppe, Giufeppc
Maria li 3. Marzo 1673., & Gio: Batiifta nato li 26. Mar-
zo 1680.

Gionanni nato nel 1590. Tenente della Compagnia
d'Vomini d'Armi del Duca di Modona,fposò nel 1616.
Giouanna Crota figlia di Gabriele nata in Linate, bat-
tezzata in Melegnano li 21. Settembre 1597., morta li

4. Aprile 1649., & detto Giouanni nel 1656. li 20. De*
cembre fepolti ambi nclli Capuccini di Melegnano , che
gli procreò Ferante natoli 19. Settembre i6i9JnGio-
uedì, che fposò nel 1640. Maddalena Vifconti morta
fenza fucceflìone nel 1643. li 26. Settembre Sepolta in
detti Capuccini, & del 1648. fi maritò con Maria Sem*
pler3,che morfe del l66^. li 20. Ottobre, & detto Fe-
rante li IO. Settembre 1705. fepolti ambi indetti Ca-
puccini doppo hauerli procreato Elia, e GiuQ'Antonio,
quefto nacque li 19. Luglio 1658. battezzato in S. Mi-
chele la Chiui^ di Milano, Geniiluomo,& Capitano od-
ia Guardia del Duca di Mantoua , morto nel 1 6S8. , Elia

nato nel 1660. li 27. Genaro Marito d'Andrcana Valde-
fìouar Dama Spagnuola giace in detti Capuccini fino li

28* Febraro i688, non hauendo detti Fratelli lafciato

fucceflìone.

Gio: Battifta nato nel 1583. fu Gentiluomo del

detto Gran Duca, Capitano d'infanteria fotto Vercelli,

fposò nel 1606. li 8. Settembre Andronica de Gulielmis

Vidua d'Aleflandro de Prencipi Colonna, & nel fecon-

do voto del 1624. li 7. Genaro Anna Ifolta Vifconti, nel

^1638. per Marzo per morte del Marchefe Ferante fuo

fratello fenza fuccelTione,pigliò il poflcflo di Sedo M^r*
che-



mo ffidrooica pofata al Capitano Simone Corna-

SCii C*uag"«. Afcolano
««""'"''f

»
J;i' D"?: ^ Sar-'

jyiarzo 170.V .5^*'^'^
, „ r^rlr^MAria che del 1716. tu

llfrafn:S.%'.n:ViàÌ:^^o''„'S^U.ana^£
prefetto della Biblioteca Vaiican3,& del 17^6. Velcouo

^letrmo nato li t^. Maggio ,646 al Frafgrolo Sa-

rerAnte d'cfemplar coflumi, mono U ai. Ueceoiorc

fóSsLlace in sViolomco di Milano, Gmfeppe nato

ài FraSooluS. Ottobre 1633., U S^^chva^o i6s(>.

aflLtò d'Alfie e della Compagnia del Capitano Fede-

>"oF^<rnan Terzo del Co: Vitaliano Borromeo ha.

F;hra?Si6^7 attero le fue indifpolizion. renunz.o la

IgiISSSi iSSe#»
Sfeé^nfes^SB!;
refca s'accasò in primo voto col Co: Storza 15010^,01 •«,

& ["fecondo col Co: Nicolò Scala, e Chiara pnmo ipo-
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so ìlCot AìfonfoGamgtbnf, fecondo H CoiAnguìflToU
di PiaceiìM^Gafpsro mi 16^9. a^. Agofto nacque, nel
171^. !7*Ouobr€ iposòTtr^f^ Paksrì, che io ha fatto
Psdit diCotoo,& Gio; Giacomo, CarPAnionìo nato
ne! 1670. §, Mntto, nel 1694. lì ^^, Luglio fu accetterà
nd Collegio dt Nobili Dottori dì Milano,ìl Gran Duca
loduhìaròCàoaglierev& Cornend^tore di S, Staffano
con 200. annue Piaftre, nel 1695. li 25. Febraro fposò
Maddalena Gapredona Viduà del Dottor Coll.di Mila-
no Gin: Battila Caflaoo, nel 171 5. per Qenaro prefe il

pofltflo di nono MaT<4ìefe di Mekgnano, hauendo in
tutte le giudicature Ibflenute fatto conofcc re persero
figlio della Giufii^ia. Gio: Giacomo tiato al Fraicarolo
fi 14. Ntjuembrc 1626. in Paggio, e Gentiluomo del
Gran Duca, Capitano de Lombardi per morte del Mar-
cbcfe Gio: Batufta fuo Padre

,
prefe il pofleiTo di fetti-

TOoMarchefcdi Melegnano,nel 1Ó56.ÌPOSÒ Elena Bofl'aW primo Matrimamo,che morfe nel 1667. li i8;Giugno
giace in S. Fraocckt) di Mclegnano,^ in fecondo voto
G.millaPonii, della quale non ebbe fucceffione, Cecilia
fiatali i9.Genaro 1663. Cpofata al Conte Gio^fiattilla
Bolognino, morto li 23. Agotto 16S4. , detto Gio: Già*
comò li i7.Noucmbre 1686. giace nei fuo gentilizio Se-
polcro polio nel Duomo di Mrlaiso*

Ferante nato trel ì58£. quinto Marchefe di Mele-
gnano,nel lóou fu confifcato per fuppodo delitto, fpo-
^è Vcrginia Marzagora ligìia del Seniore Defiderio
Dottore CoUtgiato,che laftiò la fpoglia fenzafuccef-
lìoiìe li ìK Mar^o 1638. in Mckgnano.
Gulìeimo nato li 7. Aprile 159^.^ nel 1614, per Dc-

cembrc fposò HippoiitaBimia della Torreyche gli ge-
nera Agafto, Gio: Pietro, Gio; Giacomo, & Baibarài

mork



rcorfc li 3. Ottobre 1649 g*'a« loS.Giotgio di Bmmt»

fupcriore, & la Moglie morta li 25. Nouetnbre 1662. k-

polla in S. Vittore grande nel Sepolcro de ^«fta^f •

^
Agoflo nato li 2. Otte brc 16.5. fu Rettore dd Semi-

nariS di Milano, Arciprete dell'Imperiale Bam"-'* d»

S. Ambrogio di Milatìo, Preuofto dt Treno, & V icario

foraneo, morto li 6. Aprile 1682.

Gio: Giacomo nato nel 1635. 1' 16. Marzo, Arciprete

della detta Imperiale di S. Ambrogio, morto nel 1661.

**Gio: Pietro nato li 12. Ottobre 1628. di raraprudcn-

za, morto fen/a fucceflìone li io. Genaro 1702;

Barbara nata li 13. Maggio i62i.,{poiatafi li iS-Msg-

oio 1631. al Capitano Don Franccfco Pcrey«a,che nacq,

U15.Ottobre1624.neUa Città diBraganza ^^l Rfgno

di Portogallo, C8uagnere,& Comerdaiorenell Ordine

di ChnSI, deVcendente da Mendo fratello d. Defideruj

Rè di Longobardi, come attcftano tutte le Hiltone cu

Portogallo, & la vita del Co: Stabile Nugno Ahjarez

Perevra Gran Contcflabile di Portogallo {iamp^ta in

Madrid nel .639., che .«aritò la figlia Beatrice nel Daca

di Braganza.ìi cui Defcendent. lono h Rè d. PoKa-

gallo, ottano Zio del detto Francefco, quale per cfler£i

fntronizato Don Gio: IV. in Rè di Portogallo per man-

tenere la Tua fedeltà alPAugufliffima Cafana Auftmca

pafsò à fcfuir da Ventuchiere, abbandonò 1» Gcnuori,

fa Patria, & Icu.i loM. di rendita per f«r«'^'«
ff.

*

anedema ,
per il quale Maddama Margarita de Med.ci

DuchelTa di Parma Sorella del Gran Duca d.Tofcana.

tenne particolar cura de fuoi auanzamcnti per c«cnV^c.

cafato con vna fua Parente, come cosi con fuo Mcitio-

riale fporio dal MarchefeCafaii fuo Rendente m Mi-
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Sano, lo manift^rtò al Gouerriatore di Milano, fopra del
quale Decreto li 7. Nouembre 1657., che auercbbeauu-
to prefente la fua perfona,cGnDe da quello prefo dell*

infrafcriiio Capitano Paolo fuo figlio, e doppo hauere
l'eruito con approuazionc de fuoi Superiori 19. anni,

tnorfe li ij.Genaro 1670. giace ìnS.Francefco di Mi-
lano, & la Moglie, morta li 7. Ottobre i679.haucndola-
fciato Paolo, &

Ferdinando nato il primo Maggio 1661. feruì nelle

Cattoliche Squadre per il corfo di 46. anni nello Stato
di Milano, Catalogna, Bifcaglia, Napoli, & Cecilia di

Alfiercy Capitano, & Tenente Colonnello, morto li 20.

Settembre 1720, in Barcellona, giace nella Chiefa delli

Trinitari) delia detta Città hauendo lafciato d'Antonia
Monticelli Dama Napoliiana Luigi nato nel 1712. li 5.

Luglio.
Paolo nato li 22.Febraro 1657. di Alfierc,& Capitano

ha feruito à detta Auguftiffima Corona 30. anni, con
fatisfazione de Tuoi Generali, riguardato con benigno
occhio dal Gran Duca di Tofcana,& dal Gran Prencipe
Ferdinando fuo figlio, quale ftando per dedicargli PHi-
ftoria Medicea rii{3ofe, che s'aftenefle della dedicatoria,

& che nella medema facefle fpiccar la Parentella, che te-

neua con la fua Sereniflìma Cafa, come per lettera del

Marchefe Pietro Antonio Gierini fuo Maflro di Ca-
mera data li 22. Luglio 1 689. , che refta preflb del mede-
mo, il Sig. Duca Prencipe di Cafliglionc lo dichiarò

Conte per fuo Priuilegiode 2o.Genaro 1701. doue fa
honorata menzione de fuoi gefti . Colomba Tariega
Nobile Spagnuola fin bora gli ha partorito Antonio li

25. Giugno 1717., che dà fegni anche nella fua minor
età d'edere £mu!o delli ge(ti de fuoi Amenati.
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ARBORE GENEALOGICO DELLA NOBlUSSiMA FAMILIA DE MEDICI
dall'anno i6d. fin» a! tyn.

Cauato dVn antico Arbore, & iVn antico Manufcritto

Dalla Nobiltà d'Italia di Francefco Zsera part. i. fol.io? fm oi ,,.
dal Co: Alfonfo Lofchi.c^ d'altri Autori. ' ^*'

i A Petronio Didio eneto

Petronio Di io

I

Oidio Giuliana Iipcntore

Probo Condt.

Abondio

Bonifacio

Medico Capitno,

dal quale viene il cogomi

Didio Pcoculo

S. Gioutnioo m^

Euftorsio Captano
alzò per ìnfegna vna l'alia d'Oro

in Campo Sairuigno

Teodoro Oac,

I j^-
Aucrard

Cefar. Gouctnatote

Valpetto l la

Carlo Caua ce

Gio: Capi

Auerardo Co|ecaIe

Valpetto C lot.

01drat<

I

Gerardo (

Ambrogio

I

I

Giouani

I

S. Teodoro
Arciuefcouo di Milano;

e Co: d'Italia

Valpetto ArciuefconòJ e
l'rencipe di Milano

Cef. Duca di Burgaria.'

Marchefe di Marciana,

fic Co: del Seprio,

Parabiago, & Lecco;

Anemondo Capitano

Ftailto legilla ) ti hiftscico



Ciò: Fcaiiccfi-o

di Sardq
& lo confignò

al Duca di bauoia.



URBANA






















